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LEGGI E REGOLAMENTI 

Loi régionale n° 19 du 1er  août 2022, 
 
portant dispositions en matière de consorteries et d’autres 
formes de propriété collective, ainsi qu’abrogation de la loi 
régionale n° 14 du 5 avril 1973. 
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AVVISI E COMUNICATI 
 

ASSESSORATO 
SVILUPPO ECONOMICO,  
FORMAZIONE E LAVORO 

 
Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione 
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico de-
nominato “Courtlys” con derivazione dalle acque dal tor-
rente Lys e centrale di produzione in loc. Oagre nel comune 
di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. 
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ATTI  
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

BANDI E AVVISI DI CONCORSI 
 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 
 
Estratto del bando di procedura selettiva unica, per titoli 

LOIS ET RÈGLEMENTS 

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19. 
 
Norme in materia di consorterie e di altre forme di domi-
nio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 
1973, n. 14. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 
 

ASSESSORAT 
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE,  

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL 
 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en vue 
de la réalisation de l’installation hydroélectrique dénom-
mée Courtlys dérivant les eaux du Lys pour alimenter la 
centrale située à Oagre, dans la commune de GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ. 
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DES AUTRES ADMINISTRATIONS 

AVIS DE CONCOURS  
 

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 
 

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur titres 
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ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di 11 funzionari (categoria/posizione D), nel profilo di in-
gegnere, di cui 10 posti da assegnare all’organico della 
Giunta regionale e 1 posto da assegnare all’organico del-
l’Unité des Communes valdôtaines Evançon. 

pag. 3389 
 

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 
Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 
funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di istruttore 
tecnico, responsabile del servizio tecnico, da assegnare agli 
organici dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines 
e del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta (BIM). 

 
 

pag. 3394 
 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 
Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di 
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle 
d’Aosta (BIM). 

 
pag. 3394 

 
Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc. 
 
Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di 
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle 
d’Aosta (BIM). 
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Unité des Communes valdôtaines Walser. 
 
Graduatoria relativa alla procedura selettiva per esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 fun-
zionario amministrativo, categoria D, da assegnare all’or-
ganico dell’Unité des Communes valdôtaines Walser. 
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et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée et à temps plein, de onze ingénieurs (catégo-
rie/position D – cadres), à affecter à des postes relevant des 
organigrammes du Gouvernement régional (dix) et de 
l’Unité des Communes valdôtaines Évançon (un). 
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 
Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie 
D – instructeurs techniques – responsables de service te-
chnique), à affecter à des postes relevant des organigram-
mes des Communes, des Unités des Communes valdôtaines 
et du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – 
Bassin de la Doire Baltée (BIM). 

page 3394 
 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 
Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée et à temps plein, de 14 cadres (catégorie D – instruc-
teurs techniques – responsables de service technique), à 
affecter à des postes relevant des organigrammes desCom-
munes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consor-
tium des Communes de la Vallèe d’Aoste – Bassin de la Doire 
Baltée (BIM). 
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc. 
 
Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie 
D – instructeurs techniques responsables de service techni-
que), à affecter à des postes relevant des organigrammes 
des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et 
du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – Bas-
sin de la Doire Baltée (BIM). 
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Unité des Communes valdôtaines Walser. 
 
Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, d’un instructeur administratif 
(catégorie D – cadre), à affecter à un poste relevant de l’or-
ganigramme de l’Unité des Communes valdôtaines Walser. 
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LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS 
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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

TESTO UFFICIALE 
TEXTE OFFICIEL

 
Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18. 
 
Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste per l’anno 2022 e secondo prov-
vedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024. 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

ha approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

promulga 
 
la seguente legge: 
 

INDICE 
 

TITOLO I 
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ANNO FINANZIARIO 2022 
 

CAPO I 
NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

 
Art. 1 - Aggiornamento dei residui 
Art. 2 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2021  
Art. 4 - Equilibri di bilancio 
Art. 5 - Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre 

entrate a destinazione vincolata 
 

TITOLO II 
INTERVENTI FINANZIATI CON L’AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2021 
 

CAPO I 
MISURE PER FRONTEGGIARE L’INCREMENTO DEI 

PREZZI IN MATERIA DI INTERVENTI DI 
 INVESTIMENTO PUBBLICI 

 
Art. 6 - Fondo a copertura dei maggiori oneri per la prosecuzione delle opere pubbliche 
 

CAPO II 
FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO 

 
Art. 7 - Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali 
Art. 8 - Interventi per il ripristino dell’area occupata per il posizionamento della scuola provvisoria del Comune di Jovençan 
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Art. 9 - Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin 
Art. 10 - Disposizioni relative ai finanziamenti al settore dello sci di fondo 
Art. 11 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico 
Art. 12 - Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate per deposito tempo-

raneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali 
Art. 13 - Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile 
Art. 14 - Interventi nel settore selvicolturale 
Art. 15 - Contributo straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz /Maison de repos J.B. Festaz 
Art. 16 - Interventi a favore dei Comuni per l’adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica uti-

lità 
 

CAPO III 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI 

EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Art. 17 - Contributo straordinario all’Istituto Orfanotrofio Salesiano “Don Bosco” di Châtillon per manutenzione straordinaria 
Art. 18 - Intervento di recupero dell’Ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta 
Art. 19 - Interventi prioritari su edifici scolastici 
Art. 20 - Interventi aggiuntivi per la realizzazione del primo lotto del Polo universitario della Valle d’Aosta 
 

CAPO IV 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 
Art. 21 - Lavori di valorizzazione e restauro del patrimonio monumentale architettonico e archeologico 
Art. 22 - Contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche per il restauro di beni culturali di interesse religioso 
Art. 23 - Acquisto di attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro 
 

CAPO V 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE 

 
Art. 24 - Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive di interesse regionale 
Art. 25 - Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di Pré-Saint-Didier 
 

CAPO VI 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 

 
Art. 26 - Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive di cui al capo II della legge regionale 4 settembre 

2001, n. 19 
 

CAPO VII 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI 

SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E DEL TERRITORIO 
 
Art. 27 - Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 
Art. 28 - Interventi nel settore difesa del suolo 
 

CAPO VIII 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE 

 
Art. 29 - Interventi di bonifica di siti contaminati di interesse regionale 
Art. 30 - Iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico 
Art. 31 - Interventi per la sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan 
 

CAPO IX 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITA’, INFRASTRUTTURE STRADALI  

E IMMOBILI DI PROPRIETA’ REGIONALE 
 
Art. 32 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale 
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Art. 33 - Interventi prioritari sulla rete viaria regionale 
 

CAPO X 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E SISTEMI TECNOLOGICI 

 
Art. 34 - Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale 
Art. 35 - Risparmio ed efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili 
 

CAPO XI 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
Art. 36 - Interventi nel settore dei servizi antincendi 
 

CAPO XII 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SANITA’ 

 
Art. 37 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti 
 
 

CAPO XIII 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

E DEGLI IMPIANTI A FUNE 
 
Art. 38 - Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali 
Art. 39 - Interventi di sostegno alle imprese per investimenti produttivi 
Art. 40 - Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune 
 

CAPO XIV 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA 

 
Art. 41 - Autorizzazione di spesa per i contributi concessi ai sensi della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 
Art. 42 - Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 
 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE 

 
CAPO I 

MAGGIORI ENTRATE 
 
Art. 43 - Rientri da Finaosta S.p.A. 
Art. 44 - Variazioni di parte entrata 
Art. 45 - Destinazione delle maggiori disponibilità di cassa 
 

CAPO II 
MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI INTERNAZIONALE 

 
Art. 46 - Misure per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali 
Art. 47 - Finanziamento di ulteriore spesa per il riscaldamento di immobili di proprietà regionale 
 

CAPO III 
FINANZA LOCALE 

 
Art. 48 - Provvidenze economiche nei confronti di soggetti invalidi 
 

CAPO IV 
ISTRUZIONE E CULTURA 

 
Art. 49 - Trasferimenti correnti a istituzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali per il funzionamento 
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Art. 50 - Disposizioni per la revisione del sistema educativo regionale 
Art. 51 - Servizi ausiliari per la valorizzazione e la custodia dei beni culturali 
 

CAPO V 
TURISMO E SPORT 

 
Art. 52 - Interventi regionali a sostegno dell’organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino maschili e fem-

minili assegnate alle località di Zermatt e Cervinia 
Art. 53 - Finanziamento del progetto “Sci…volare a scuola”  
Art. 54 - Finanziamento della spesa relativa alla progettazione di una pista di ski roll nel Comune di Brusson 
 

CAPO VI 
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Art. 55 - Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dell’attività di protezione civile per la gestione delle emergenze 
 

CAPO VII 
PROGRAMMI COMUNITARI 

 
Art. 56 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale 
 

CAPO VIII 
SANITÀ 

 
Art. 57 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente 
Art. 58 - Realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di Verrès - Studio di fattibilità 
Art. 59 - Interventi nel settore dell’assistenza zootecnica 
Art. 60 - Variazioni compensative entrata - spesa 
 

TITOLO IV 
VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 

 
CAPO I 

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 
 
Art. 61 - Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 
Art. 62 - Attività in materia di politiche per la montagna 
Art. 63 - Programmi di cooperazione territoriale 
Art. 64 - Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede dell’Institut agricole régional. Modificazioni 

alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 
Art. 65 - Sostegno al settore zootecnico per il pascolamento 
 

CAPO II 
FINANZA LOCALE 

 
Art. 66 - Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale 
 

CAPO III 
VARIAZIONI AL BILANCIO 

 
Art. 67 - Variazioni compensative 
 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI 

 
CAPO I 

DISPOSIZIONI VARIE 
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Art. 68 - Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con la Banca po-
polare di Milano S.p.A. 

Art. 69 - Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 
Art. 70 - Disposizioni in materia di assunzione di personale nell’Ente Parco naturale Mont Avic 
Art. 71 - Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 
Art. 72 - Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 
Art. 73 - Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 
 

CAPO II 
MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 
Art. 74 - Rideterminazione per l’anno 2022 delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 24 di-

cembre 2018, n. 12 
Art. 75 - Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali 
 

CAPO III 
VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 76 - Variazioni allo stato di previsione dell’entrata 
Art. 77 - Variazioni allo stato di previsione della spesa 
Art. 78 - Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura 
Art. 79 - Allegati 
Art. 80 - Dichiarazione d’urgenza 
 

TITOLO I 
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 
 

CAPO I 
NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

 
Art. 1 

(Aggiornamento dei residui) 
 
1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all’articolo 

1 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Vallée d’Aoste per il triennio 2022/2024), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal ren-
diconto generale per l’esercizio finanziario 2021. 

 
2. L’ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 212.266.711,49. 
 
3. L’ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 141.718.534,38. 
 

Art. 2 
(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del Fondo crediti di dubbia esigibilità) 

 
1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2022, determinato in euro 525.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 approvato ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 36/2021, è aumentato di euro 59.823.416,84, in conformità al fondo cassa 
risultante alla chiusura dell’esercizio 2021. 

 
2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 59.823.416,84 per l’anno 2022 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 con le modalità previste dall’articolo 45. 
 
3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l’importo accantonato nel bilancio 

di previsione per il triennio 2022/2024 pari a euro 4.951.261,31 per l’anno 2022 è ridotto di euro 200.576,94 e trova compen-
sazione nell’ambito delle variazioni disposte nel titolo IV, come meglio indicato nell’allegato di cui all’articolo 79, comma 1, 
lettera c). 
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Art. 3 
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2021) 

 
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, approvato con il rendiconto generale dell’esercizio 2021, è quantificato 

in euro 325.962.814,45. 
 
2. L’ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2022 è pari a euro 89.977.045,60. La parte accantonata 

del risultato di amministrazione è pari a euro 122.861.852,35, di cui euro 22.168.810,56 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, 
euro 14.878.459,32 per la copertura di residui perenti, euro 21.716.701,42 per il Fondo perdite società partecipate, euro 
25.681.063,23 per il Fondo contenzioso ed euro 38.416.817,82 per altri accantonamenti. Per effetto degli accantonamenti e dei 
vincoli, la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021 è determinata in euro 113.123.916,50 intera-
mente applicato, con la presente legge, alla competenza 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024. 

 
Art. 4 

(Equilibri di bilancio) 
 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all’Allegato 1 del me-
desimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 3 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di 
bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2022/2024 e per la gestione di cassa per l’anno 
2022, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di 
cui all’articolo 79, comma 1, lettere i) e j). 

 
Art. 5 

(Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, 
statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata) 

 
1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, 

e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per 
l’anno finanziario 2021 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio stesso, pari ad euro 89.977.045,60, sono stati reiscritti nel-
l’annualità 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024: 

 
a) per euro 12.833.616,37, mediante l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione 2022/2024 e successiva-

mente confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 31 gennaio 2022; 
b) per euro 265.874,29, con deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 7 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 42, comma 

11, del d.lgs. 118/2011; 
c) per euro 4.620.676,63, con deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 7 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 42, comma 

11, del d.lgs. 118/2011; 
d) per euro 233.729, con deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 7 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 42, comma 11, 

del d.lgs. 118/2011; 
e) per euro 72.023.149,31 con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 9 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 42, comma 

11, del d.lgs. 118/2011. 
 

 
TITOLO II 

INTERVENTI FINANZIATI CON L’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2021 

 
CAPO I 

MISURE PER FRONTEGGIARE L’INCREMENTO DEI 
PREZZI IN MATERIA DI INTERVENTI DI 

INVESTIMENTO PUBBLICI 
 

Art. 6 
(Fondo a copertura dei maggiori oneri per la prosecuzione delle opere pubbliche) 

 
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche aggiudicati 
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dall’Amministrazione regionale, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto 
della normativa vigente, sono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi fondi a copertura delle maggiori spese im-
previste dovute all’aumento dei prezzi. 

 
2. I prelievi dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all’articolo 48, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 

118/2011. 
 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 15.028.872,24 per l’anno 2022, euro 13.600.000 

per l’anno 2023 ed euro 13.396.129,16 per l’anno 2024, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programmi 01 
(Fondo di riserva) e 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura per l’anno 2022 per euro 15.028.872,24 con 
l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di 
cui all’articolo 79 comma 1, lettera a) e per gli anni 2023 e 2024 rispettivamente per euro 13.600.000 e 13.396.129,16 mediante 
l’iscrizione di maggiori entrate come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
CAPO II 

FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO 
 

Art. 7 
(Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali) 

 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati 

a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000. 
 
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali 

(CPEL), i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1. 
 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 1.000.000, a valere sulla Mis-

sione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura 
con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella 
di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 8 

(Interventi per il ripristino dell’area occupata per il posizionamento della scuola provvisoria del Comune di Jovençan) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione concede un contributo a favore del Comune di Jovençan, per un importo complessivo di euro 

100.000, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di ripristino dell’area occupata temporaneamente in frazione Jobel 
per il posizionamento del prefabbricato della scuola provvisoria, nell’ambito della realizzazione del progetto n. 10 “Lavori di 
ristrutturazione e di ampliamento del fabbricato destinato a scuole elementari e materne” relativo al programma FoSPI 
2012/2014. 

 
2. L’onere derivante dal presente articolo, determinato, per l’anno 2022, in euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione 

e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l’applicazione 
dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 
79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 9 

(Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin) 
 
1. Per l’anno 2022, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di 

finanza locale), la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli investimenti al Comune di Pont-Saint-
Martin per l’adeguamento dei locali, presso un edificio di proprietà del medesimo Comune, da destinare alla sede distaccata 
dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino 
per la cultura musicale, per un importo di euro 750.000. 

 
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per il trasferimento 

delle risorse di cui al comma 1. 
 
3. Le regole per l’utilizzo da parte degli enti di cui al comma 1 dei locali del Comune sono stabilite da apposita convenzione. 
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4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato, per l’anno 2022, in euro 750.000 a valere sulla Missione 

04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura 
con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella 
di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 10 

(Disposizioni relative ai finanziamenti al settore dello sci di fondo) 
 
1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore dello sci di fondo l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge re-

gionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è incrementata di euro 280.000 per l’anno 
2022 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese 
in conto capitale). 

 
2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 280.000 per l’anno 2022, trova copertura 

con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella 
di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 11 

(Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata a finanziare nell’ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione 

delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realiz-
zazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, per un importo di euro 2.150.000, 
nonché per interventi di sistemazione idraulica del torrente Evançon e realizzazione di una viabilità alternativa in frazione 
Champoluc del Comune di Ayas, per un importo di euro 3.000.000. 

 
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001. 
 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 5.150.000, per l’anno 2022, 

a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 
2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 
2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 12 

(Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate 
per deposito temporaneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali) 

 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata a concedere contributi agli investimenti a favore degli enti locali, per un importo com-

plessivo di euro 2.000.000, finalizzati alla copertura delle spese connesse all’adeguamento, alla predisposizione e alla riqua-
lificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e alla realizzazione di aree attrezzate per il deposito temporaneo di rifiuti speciali. 

 
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, le modalità di erogazione e di 

liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull’utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura re-
gionale competente in materia di rifiuti. 

 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo determinato, per l’anno 2022, in euro 2.000.000, a valere sulla Missione 

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), 
Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per 
l’esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 13 

(Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile) 
 
1. Al fine di ridurre gli effetti della possibile carenza di risorse idriche da destinare al consumo umano in relazione all’andamento 

meteorologico 2021/2022, la Regione è autorizzata, per l’anno 2022, a concedere un contributo a favore del Consorzio dei Co-
muni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di Ente di governo del-
l’ambito (EGA) per l’intera Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina 

3280



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 43 
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 09 - 08 - 2022

dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 
30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), per un importo complessivo di euro 4.000.000, per la pro-
grammazione e la realizzazione da parte dei Comuni, di interventi di captazione, anche provvisoria, di manutenzione straor-
dinaria, potenziamento e ristrutturazione delle opere di captazione e di accumulo di risorse idriche da destinare al consumo 
umano e di riduzione delle perdite di rete. 

 
2. Il BIM predispone, nel limite delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

un piano degli interventi urgenti da presentare al dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, 
il quale, con proprio provvedimento, provvede alla sua approvazione, previa verifica della congruità degli interventi con le fi-
nalità stabilite al comma 1, e alla definizione delle modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi. 

 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 4.000.000, per l’anno 2022, a valere sulla Missione 

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in 
conto capitale), trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021 
come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 14 

(Interventi nel settore selvicolturale) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti 

dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), a difesa della stabilità eco-
logica, fitosanitaria e idrogeologica dei popolamenti forestali. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 646.840, a valere sulla Missione 

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione na-
turalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 

 
3. L’onere di cui al comma 2 trova copertura per euro 605.000 con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendi-

conto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79 comma 1, lettera a), e per euro 41.840 
mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). 

 
Art. 15 

(Contributo straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Di-

sciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 
dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), a 
concedere all’azienda di pubblici servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, un contributo 
straordinario agli investimenti destinato al completamento degli interventi di prevenzione incendi, a interventi di adeguamento 
dei servizi igienici delle camere e all’adeguamento e all’ammodernamento della rete telematica. 

 
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per la concessione del 

contributo di cui al comma 1. 
 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 1.819.000, a valere sulla Mis-

sione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto ca-
pitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021 come 
meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 16 

(Interventi a favore dei Comuni per l’adeguamento, la ristrutturazione  
e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità) 

 
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assesta-

mento del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 
2021/2023), è incrementata, per l’anno 2022, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune 
di Aosta, euro 125.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti, euro 100.000 per i Comuni 
con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti, euro 75.000 per i Comuni con po-
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polazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni con popolazione 
residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel Comune al 31 dicembre 2020. 

 
2. Il maggior onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato, per l’anno 2022, in euro 6.300.000 a valere 

sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre au-
tonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato 
con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
CAPO III 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA 
 

Art. 17 
(Contributo straordinario all’Istituto Orfanotrofio Salesiano “Don Bosco” di Châtillon 

 per manutenzione straordinaria) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione concede un contributo straordinario all’Istituto Orfanotrofio Salesiano “Don Bosco” di Châtillon 

per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volti all’adeguamento di locali adibiti a laboratorio, compresi i con-
nessi servizi professionali di architettura e ingegneria, per un importo non superiore a lordi euro 200.000. 

 
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, 

anche procedimentale, in capo all’Istituto Orfanotrofio Salesiano “Don Bosco” di Châtillon. 
 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000, per l’anno 2022, a valere sulla Missione 

04 (Diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova 
copertura con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, 
comma 1, lettera a). 

 
Art.18 

(Intervento di recupero dell’Ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta) 
 
1. Per l’anno 2022 è autorizzata la spesa per i servizi di architettura e ingegneria funzionali alla realizzazione dell’intervento di 

recupero dell’Ex Priorato Saint-Bénin di Aosta, di proprietà dell’Antica Fondazione Collège aux études Saint -Bénin, ammi-
nistrato dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, 
educative, amministrative e di servizio all’utenza, al fine di destinarlo a servizio del Convitto regionale “F. Chabod”, per un 
importo complessivo di euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini 
di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 

 
2. L’onere derivante dal presente articolo trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto 

per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 
 

Art. 19 
(Interventi prioritari su edifici scolastici) 

 
1. Per l’anno 2022 è autorizzata la spesa per i servizi di architettura e ingegneria funzionali alla realizzazione di interventi prioritari 

di edilizia scolastica per un importo complessivo di euro 1.240.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 

 
2. L’onere derivante dal presente articolo trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto 

per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 
 

Art. 20 
(Interventi aggiuntivi per la realizzazione del primo lotto del Polo universitario della Valle d’Aosta) 

 
1. Per l’anno 2022, la Regione, nell’ambito degli interventi sulla caserma Testafochi per la realizzazione del Polo universitario 

della Valle d’Aosta, al fine di dare copertura finanziaria alle risorse necessarie per gli interventi di completamento del secondo 
piano interrato dell’autorimessa e del prolungamento della rampa di accesso, per l’integrazione del corrispettivo per la revisione 
dei prezzi e per le spese tecniche connesse all’ultimazione dei lavori, autorizza la maggiore spesa di euro 1.165.000 a valere 
sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 
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2. L’onere derivante dal presente articolo trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto 

per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 
 

CAPO IV 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 
Art. 21 

(Lavori di valorizzazione e restauro del patrimonio monumentale architettonico e archeologico) 
 
1. Al fine di valorizzare il patrimonio monumentale architettonico e archeologico, per l’anno 2022 è autorizzata una maggiore 

spesa di euro 2.650.000, indispensabile per garantire la conservazione di alcuni beni culturali regionali, nonché la loro valo-
rizzazione anche in un’ottica di ampliamento dell’offerta turistico-culturale. 

 
2. L’onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 

(Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo 
disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 
1, lettera a). 

 
Art. 22 

(Contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche per il restauro di beni culturali di interesse religioso) 
 
1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico e storico-artistico di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, 

per l’anno 2022 è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi 
per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), di euro 200.000, finalizzata a sostenere 
gli interventi di restauro di alcuni edifici di culto e relativi arredi sacri, anche in un’ottica della loro fruizione turistico-cultu-
rale. 

 
2. L’onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 

(Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo 
disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 
1, lettera a). 

 
Art. 23 

(Acquisto di attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro) 
 
1. Al fine di acquistare nuove attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro della Regione, per l’anno 2022 è autorizzata 

una maggiore spesa di euro 100.000. 
 
2. L’onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 

(Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione 
dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 
79, comma 1, lettera a). 

 
CAPO V 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE 
 

Art. 24 
(Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive di interesse regionale) 

 
1. Per l’anno 2022 sono autorizzate le spese per i seguenti interventi, non ancora avviati, su infrastrutture sportive classificate di 

interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture 
ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali la relativa 
progettazione ha evidenziato un aumento dei costi di realizzazione: 

 
a) completamento della pista ciclabile nei Comuni di Pontey e Châtillon, tratto ricompreso nel percorso ciclabile “Dora Bal-

tea” dell’Unité des Communes valdôtaines “Mont-Cervin” per un importo di euro 500.000 a valere sulla Missione 06 (Po-
litiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale); 
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b) completamento dell’itinerario ciclabile nel Comune di Saint-Marcel – 7° lotto, tratto ricompreso nel percorso ciclabile 

“VéloDoire” dell’Unité des Communes valdôtaines “Mont-Emilius” per un importo di euro 2.150.000 a valere sulla Mis-
sione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capi-
tale); 

c) realizzazione di un centro di tiro a volo nel Comune di Châtillon per un importo di euro 750.000 a valere sulla Missione 
06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 

 
2. Il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l’adeguamento delle infra-

strutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui alla l.r. 16/2007, è incrementato per l’anno 
2022 di euro 2.300.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), 
Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle ulteriori richieste pervenute. 

 
3. L’onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 5.700.000 per l’anno 2022, trova copertura con 

l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella 
di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 25 

(Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di Pré-Saint-Didier) 
 
1. Nell’ambito dell’intervento di miglioramento architettonico, energetico e strutturale sulla Piscina di proprietà regionale di Pré-

Saint -Didier è autorizzata, per l’anno 2022, la maggiore spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di opere impiantistiche 
aggiuntive e per la realizzazione di scivoli esterni. 

 
2. L’onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 

(Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato 
con il rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera 
a). 

 
CAPO VI 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE 
DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 

 
Art. 26 

(Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive  
di cui al capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19) 

 
1. Per gli interventi a sostegno delle strutture ricettive previsti dal capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (In-

terventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 
5.000.000. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 5.000.000 a valere sulla Mis-

sione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finan-
ziarie), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, 
come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
CAPO VII 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA  
DELLE RISORSE IDRICHE E DEL TERRITORIO 

 
Art. 27 

(Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a 
valere sulla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5) 

 
1. Per gli interventi di cui alla l.r. 5/2001 sono autorizzate maggiori spese per euro 8.486.013,43, finalizzate a interventi diretti 

di mitigazione, messa in sicurezza dei versanti e sistemazioni idrauliche sui torrenti regionali. 
 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 8.486.013,43, a valere sulla 
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Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in 
conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, 
come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 28 

(Interventi nel settore difesa del suolo) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti 

dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), fi-
nalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 150.000 a valere sulla Missione 

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto ca-
pitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come me-
glio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
CAPO VIII 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE 
 

Art. 29 
(Interventi di bonifica di siti contaminati di interesse regionale) 

 
1. L’autorizzazione di spesa per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale, previsti 

dall’articolo 38 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incre-
mentata, per l’anno 2022, di euro 1.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 

 
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi di cui al 

comma 1 e di verifica sull’utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di ri-
fiuti. 

 
3. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile 

accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera 
a). 

 
Art. 30 

(Iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti 

dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle 
aree e dei percorsi attrezzati), per la cura e la protezione del verde pubblico. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 50.000 a valere sulla Missione 

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), 
Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per 
l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 31 

(Interventi per la sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata a finanziare, nell’ambito della legge regionale 25 maggio 2015, n. 12 (Nuove dispo-

sizioni in materia di gestione e di funzionamento del Museo regionale di scienze naturali. Abrogazione della legge regionale 
20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali)), interventi finalizzati alla riapertura della sede 
espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, presso il castello di Saint-Pierre, per un importo complessivo 
di euro 240.000. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo fa carico per l’anno 2022, sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) nel: 
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a) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 40.000; 
b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 200.000. 

 
3. L’onere di cui al comma 2, lettera a), trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato 

nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). L’onere di cui al comma 2, lettera b), trova copertura con l’applicazione 
dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 
79, comma 1, lettera a). 

 
CAPO IX 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITA’, INFRASTRUTTURE STRADALI 
E IMMOBILI DI PROPRIETA’ REGIONALE 

 
Art. 32 

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale) 
 
1. Per l’anno 2022 sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale: 
 

a) la realizzazione di ulteriori interventi all’interno della struttura regionale canile-gattile situata in località La Croix Noire, 
rue de l’Arène, nel Comune di Saint-Christophe per un importo di euro 215.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della 
salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale); 

b) l’intervento di sostituzione del manto di copertura delle tribune e la riqualificazione delle sedute dell’arena sita in 
località Croix Noire di Aosta per un importo di euro 200.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroa-
limentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto 
capitale); 

c) gli interventi presso la biblioteca regionale di Aosta concernenti lavori di manutenzione straordinaria e il finanziamento 
della progettazione per interventi di consolidamento strutturale ed efficientamento energetico per un importo comples-
sivo di euro 200.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 
02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale); 

d) i lavori di rinnovo e implementazione delle strumentazioni a servizio del centro revisioni e collaudi della motorizzazione 
civile per un importo di euro 400.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Via-
bilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale); 

e) le manutenzioni straordinarie su immobili adibiti a sedi di uffici e aree attigue per un importo di euro 150.000 a valere 
sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto 
capitale); 

f) la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del cippato presso l’area di proprietà regionale nel Comune di Ville-
neuve in località Chavonne per un importo di euro 200.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 
2 (Spese in conto capitale). 

 
2. L’onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.365.000 per l’anno 2022 trova copertura con 

l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato 
nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 33 

(Interventi prioritari sulla rete viaria regionale) 
 
1. Per l’anno 2022 è autorizzata la spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della 

rete viaria di competenza della Regione per un importo complessivo di euro 4.000.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti 
e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 

 
2. L’onere derivante dal presente articolo trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto 

per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 
 

CAPO X 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E SISTEMI TECNOLOGICI 
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Art. 34 
(Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale) 

 
1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del si-

stema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società 
per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione 
di norme), la Regione è autorizzata, per l’anno 2022, alla realizzazione di ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo di sistemi 
informativi e tecnologici a supporto delle strutture dell’Amministrazione regionale e di telecomunicazione, al fine di potenziare 
la capacità digitale della pubblica Amministrazione regionale in un ambiente sicuro e a supporto del lavoro agile, anche mediante 
l’evoluzione dei sistemi che garantiscono la sicurezza informatica e dei servizi telefonici verso una logica di “unified commu-
nication”. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 2.479.000 per l’anno 2022 

e in annui euro 100.000 per gli anni 2023 e 2024. 
 
3. L’onere di cui al comma 2, classificato nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), è determinato in euro 2.300.000 per l’anno 2022 

e fa carico: 
 

a) alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 
2.260.000; 

b) alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione) per euro 40.000. 
 
4. L’onere di cui al comma 2, classificato nel Titolo 1 (Spese correnti) è determinato in euro 179.000 per l’anno 2022 e annui euro 

100.000 per gli anni 2023 e 2024 e fa carico: 
 

a) alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 
79.000 nel 2022; 

b) alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) per annui 
euro 100.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024. 

 
5. L’onere di cui al comma 3 trova copertura per euro 2.250.000 con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il ren-

diconto per l’esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), e per euro 50.000 
mediante la riduzione di spese nell’ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Sta-
tistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, 
lettera c). 

 
6. L’onere di cui al comma 4 trova copertura per euro 79.000 nel 2022 mediante la riduzione di spese nell’ambito della Missione 

01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti) e 
per annui euro 100.000 per il triennio 2022/2024 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella 
tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). 

 
Art. 35 

(Risparmio ed efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili) 
 
1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e, in particolare, 

di quanto previsto al Titolo III della medesima legge, è incrementata, per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa per la realiz-
zazione di un sistema informatico per la concessione dei mutui per interventi di efficientamento energetico, al fine di contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in con-
formità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 55.000 a valere sulla Missione 

17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), 
e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio espli-
citato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
CAPO XI 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
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Art. 36 
(Interventi nel settore dei servizi antincendi) 

 
1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei ser-

vizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), la Regione è autorizzata, per l’anno 2022, a incrementare 
la spesa per investimenti finalizzata all’acquisto di automezzi e software da destinare alla componente professionista e volontaria 
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 415.800 a valere sulla Missione 

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 11 (Soccorso Civile), Titolo 2 (Spese in conto ca-
pitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come me-
glio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
CAPO XII 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SANITA’ 
 

Art. 37 
(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti) 

 
1. La spesa per investimenti in ambito sanitario, da trasferire all’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda 

USL), già determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità re-
gionale per il triennio 2022/2024), in euro 6.650.000 per l’anno 2022, è rideterminata per il medesimo anno in euro 9.650.000. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato, per l’anno 2022, in euro 3.000.000, a valere sulla Missione 13 

(Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e 
trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio espli-
citato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
 

CAPO XIII 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

E DEGLI IMPIANTI A FUNE 
 

Art. 38 
(Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali) 

 
1. Per l’anno 2022, la Regione, nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per 

il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è autorizzata a incrementare il contributo 
a Struttura Valle d’Aosta S.r.l. di euro 2.201.051,32 per l’esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo 
di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 2.201.051,62, per l’anno 2022, a valere sulla 

Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto ca-
pitale), trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio 
esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 39 

(Interventi di sostegno alle imprese per investimenti produttivi) 
 
1. Al fine di accrescere il sostegno alle imprese nella realizzazione di investimenti produttivi, l’autorizzazione di spesa della legge 

regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è incrementata per 
l’anno 2022 di euro 1.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, 
PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato 

con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 
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Art. 40 
(Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune) 

 
1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore degli impianti a fune, anche in relazione all’eccezionale aumento 

dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono in-
crementate per il triennio 2022/2024 per gli importi di seguito indicati: 

 
a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di 

servizio): euro 16.870.000 per il 2022, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Tra-
sporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale); 

b) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari 
di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo 
di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)): euro 13.700.000 per il 2022, a valere sulla Missione 06 (Politiche 
giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale); 

c) articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012), per 
il completamento degli interventi volti al rifacimento delle Funivie del Monte Bianco: euro 375.000 per il 2022 a valere 
su Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto ca-
pitale). 

 
2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 30.945.000 per l’anno 2022 e ripartito 

tra le missioni e programmi indicati al comma 1, trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il 
rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
 

CAPO XIV 
INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA 

 
Art. 41 

(Autorizzazione di spesa per i contributi concessi ai sensi della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15) 
 
1. Al fine di permettere l’erogazione dei contributi concessi nel 2021 ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 16 giugno 

2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, 
misure di sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo prov-
vedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), la somma di euro 742.179,21, di cui 
nel 2021 era stato disposto il differimento all’anno 2022 mediante utilizzo del fondo pluriennale vincolato, differimento per 
mero errore materiale non registrato sul sistema contabile, è riscritta nell’anno 2022. 

 
2. L’onere di cui al comma 1 fa carico per euro 28.980,55 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 

01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e per euro 713.198,66 sulla Missione 16 (Agricoltura, po-
litiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in 
conto capitale), e trova copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, 
come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a). 

 
Art. 42 

(Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17) 
 
1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 

(Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l’anno 2022, una maggiore 
spesa di euro 1.876.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo 
del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), così ripartita: 

 
a) euro 1.500.000, per contributi agli investimenti comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario per sistemazione 

terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario; 
b) euro 376.000, per il completamento degli interventi realizzati presso il Centro genetico bovino, di proprietà regionale, sito 

nel Comune di Gressan. 
 
2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con l’applicazione dell’avanzo disponibile 
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accertato con il rendiconto per l’esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera 
a). 

 
TITOLO III 

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE 
 

CAPO I 
MAGGIORI ENTRATE 

 
Art. 43 

(Rientri da Finaosta S.p.A.) 
 
1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), 

Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di 
cui all’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Fi-
naosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 60.000.000, di cui: 

 
a) anno 2022  euro  6.245.479,58; 
b) anno 2023  euro 27.029.195,48; 
c) anno 2024  euro 26.725.324,94. 

 
Art. 44 

(Variazioni di parte entrata) 
 
1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate per l’anno 2022 nel Titolo 1 (Entrate 

correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali), le 
maggiori entrate derivanti dagli effetti finanziari del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli ef-
fetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 20 maggio 
2022, n. 51, previsti in euro 18.000.000. 

 
Art. 45 

(Destinazione delle maggiori disponibilità di cassa) 
 
1. La maggiore disponibilità di cassa di euro 59.823.416,84 per l’anno 2022 di cui all’articolo 2, comma 2, è iscritta nel bilancio 

di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 a incremento del Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi 
e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, let-
tera b). 

 
CAPO II 

MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI INTERNAZIONALE 
 

Art. 46 
(Misure per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali) 

 
1. Per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi nei settori energetici a carico dei cittadini e delle famiglie, per l’anno 2022 la 

Regione adotta, con apposito provvedimento legislativo, misure destinate al sostegno dei clienti domestici economicamente 
svantaggiati residenti in Valle d’Aosta a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica 
e di gas naturale. 

 
2. Per sostenere la continuità degli investimenti da parte delle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, la 

Regione adotta altresì per l’anno 2022, con apposito provvedimento legislativo, misure di sostegno per l’acquisto di beni stret-
tamente strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, anche finalizzati alla riduzione dei costi e dei consumi energetici. 

 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 12.000.000, di cui euro 

4.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), 
Titolo 1 (Spese correnti) per il finanziamento delle misure di cui al comma 1 ed euro 8.000.000 a valere sulla Missione 14 (Svi-
luppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per il fi-
nanziamento delle misure di cui al comma 2. 
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4. L’onere di cui al comma 3 trova copertura per l’anno 2022 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come 

meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 
 

Art. 47 
(Finanziamento di ulteriore spesa per il riscaldamento di immobili di proprietà regionale) 

 
1. A seguito dell’anomalo e non prevedibile incremento dei costi del riscaldamento è autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, 

la maggiore spesa annua di euro 1.325.000 concernente la fornitura di energia termica e carburanti per il riscaldamento di im-
mobili regionali alimentati con la rete di teleriscaldamento, gasolio e GPL. 

 
2. L’onere derivante dal presente articolo fa carico per il triennio 2022/2024 nei seguenti programmi e trova copertura con le mag-

giori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera 
b): 

 
a) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programma-

zione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000; 
b) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Ti-

tolo 1 (Spese correnti) per annui euro 900.000; 
c) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti) per 

annui euro 190.000; 
d) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) per 

annui euro 30.000; 
e) Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 

200.000. 
 

CAPO III 
FINANZA LOCALE 

 
Art. 48 

(Provvidenze economiche nei confronti di soggetti invalidi) 
 
1. La spesa per concessione di provvidenze economiche nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi assoluti 

titolari di pensione di inabilità di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche 
a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è incrementata per l’anno 2022 di euro 2.000.000 in relazione alla maggiore 
spesa derivante dall’attuazione dell’articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché alla maggiore spesa 
derivante dalle nuove concessioni di pensione o assegno sociale e indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi e 
sordomuti. 

 
2. La spesa è parimenti incrementata di euro 1.500.000 per l’anno 2023 e di euro 1.500.000 per l’anno 2024 in relazione alla mag-

giore spesa derivante dalle nuove concessioni di pensione o assegno sociale e indennità di accompagnamento per invalidi civili, 
ciechi e sordomuti. 

 
3. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato per l’anno 2022 in euro 2.000.000 e in annui 

euro 1.500.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 
(Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del 
Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
CAPO IV 

ISTRUZIONE E CULTURA 
 

Art. 49 
(Trasferimenti correnti a istituzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali per il funzionamento) 

 
1. Le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti trasferimenti correnti per le spese di funzionamento delle isti-

tuzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali regionali sono incrementate per il triennio 2022/2024 per gli 
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importi di seguito indicati: 
 

a) legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti 
morali): 

 
1) anno 2022: euro 213.500 a valere per euro 137.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 

01 (Istruzione prescolastica), e per euro 76.500 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 
(Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti); 

2) anno 2023: euro 193.695,48 a valere per euro 127.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 
01 (Istruzione prescolastica), e per euro 66.695,48 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Pro-
gramma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti); 

3) anno 2024: euro 193.695,78 a valere per euro 127.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 
01 (Istruzione prescolastica), e per euro 66.695,78 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Pro-
gramma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti); 

b) legge regionale 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo lin-
guistico di Courmayeur): annui euro 45.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 
(Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti); 

c) legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, 
interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario): annui 
euro 363.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 
1 (Spese correnti); 

d) legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 (Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura 
musicale in Valle d’Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge 
regionale 17 marzo 1992, n. 8): annui euro 120.500 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 
04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti); 

e) legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione 
del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta): annui euro 
67.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività cul-
turali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 809.000 per l’anno 2022, in euro 

789.195,48 per l’anno 2023 e in euro 789.195,78 per l’anno 2024, ripartito tra le missioni e programmi indicati al comma 1, 
trova copertura nel biennio 2022/2023 per annui euro 789.195,48 e nell’anno 2024 per euro 789.195,78 con le maggiori entrate 
iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), e per 
euro 19.804,52 nel 2022 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all’articolo 
79, comma 1, lettera c). 

 
Art. 50 

(Disposizioni per la revisione del sistema educativo regionale) 
 
1. Per l’anno 2022, la Regione promuove l’aggiornamento del “Piano scuola”, volto a soddisfare le esigenze di potenziamento 

e orientamento dell’offerta formativa scolastica e universitaria, anche alla luce del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori 
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge, con modificazioni, dal-
l’articolo 1 della legge 29 giugno 2022, n. 79. 

 
2. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 200.000 per l’anno 2022 a valere sulla 

Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari per l’istruzione) Titolo 1 (Spese correnti), trova 
copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 
79, comma 1, lettera b). 

 
Art. 51 

(Servizi ausiliari per la valorizzazione e la custodia dei beni culturali) 
 
1. Al fine della valorizzazione e della custodia di castelli e siti archeologici aperti al pubblico, nonché per la gestione di attività 

culturali connesse, per il triennio 2022/2024, è autorizzata una maggiore spesa rispettivamente di euro 500.000, 800.000 e 
800.000. 

 
2. L’onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 
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(Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi 
del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
CAPO V 

TURISMO E SPORT 
 

Art. 52 
(Interventi regionali a sostegno dell’organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo 

di sci alpino maschili e femminili assegnate alle località di Zermatt e Cervinia) 
 
1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all’organizzazione in Valle d’Aosta di grandi eventi sportivi di 

rilievo internazionale, il presente articolo disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dello svolgimento delle gare 
di Coppa del mondo di sci alpino, maschili e femminili, assegnate dalla Federazione internazionale dello sci (FIS) alle località 
di Zermatt e Cervinia. 

 
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla concessione a favore del Comitato organizzatore, individuato 

ai sensi del Regolamento internazionale delle gare di sci (ICR) adottato dalla FIS, di un contributo massimo di euro 650.000 
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il predetto contributo concorre alla copertura delle spese sostenute per la realiz-
zazione di infrastrutture sportive fisse e temporanee funzionali allo svolgimento delle competizioni e fino a un massimo dell’80 
per cento delle spese ritenute ammissibili. Sono ammissibili le spese per gli investimenti materiali e immateriali, nonché le 
spese per il funzionamento delle infrastrutture quali, a titolo esemplificativo, i costi del personale, dei materiali, dei servizi ap-
paltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di locazione, di affitto e di amministrazione, esclusi i costi di 
ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. 

 
3. Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione 

del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa presentazione, da parte del Comitato organizzatore, di apposita 
domanda annuale alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata di una relazione illustrante gli investimenti 
programmati e di un dettagliato preventivo delle spese di cui al comma 2. 

 
4. Alla liquidazione dei contributi si provvede anche in più soluzioni previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute. 
 
5. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal Comitato organizzatore di cui al comma 2, se previste nel preventivo di spesa 

allegato alla domanda, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza 
maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente 
della struttura competente. 

 
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese 

ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le cause 
di decadenza e revoca. 

 
7. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2022/2024 in annui euro 650.000 e fa ca-

rico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 06 
(Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
8. I maggiori oneri previsti al comma 7 trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come 

meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 
 

Art. 53 
(Finanziamento del progetto “Sci…volare a scuola”) 

 
1. Il finanziamento del progetto di promozione della pratica dello sci denominato “Sci…volare a scuola” di cui all’articolo 41 

della l.r. 1/2020, prorogato per gli anni 2023 e 2024 dall’articolo 32 della l.r. 35/2021, è incrementato di 15.000 euro annui per 
il triennio 2022/2024. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), 

Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spesa correnti) trova copertura per 15.000 euro nel 2022 mediante la riduzione 
di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), e per annui euro 15.000 
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per gli anni 2023 e 2024 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella 
di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
Art. 54 

(Finanziamento della spesa relativa alla progettazione di una pista di ski roll nel Comune di Brusson) 
 
1. Per l’anno 2022 è autorizzata, nell’ambito degli interventi previsti dalla l.r. 16/2007, la spesa per la progettazione di una pista 

di ski roll nel Comune di Brusson, quale infrastruttura di interesse regionale, per un importo di euro 100.000 a valere sulla Mis-
sione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo I (Spese correnti). 

 
2. L’intervento di cui al comma 1 è assoggettato a stipulazione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 6 aprile 

1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), tra il Comune di Brusson, promotore 
dell’iniziativa, e la Regione. 

 
3. L’onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come 

meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 
 
 

CAPO VI 
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Art. 55 

(Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dell’attività di protezione civile per la gestione delle emergenze) 
 
1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attività di protezione civile per la gestione delle emergenze, 

le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi sono incrementate, per l’anno 2022, per gli importi di seguito indicati: 
 

a) legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri): euro 150.000 a valere sulla 
Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti); 

b) l.r. 5/2001: euro 50.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 
1 (Spese correnti); 

c) legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano): euro 25.000 
a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
2. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attività della componente volontaria del Corpo valdostano 

dei vigili del fuoco per lo svolgimento dei compiti di istituto, l’autorizzazione di spesa della l.r. 37/2009 è incrementata, per 
l’anno 2022, di euro 886.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 
1 (Spese correnti). 

 
3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, determinati complessivamente in euro 1.111.000 per l’anno 

2022, trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella 
di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
CAPO VII 

PROGRAMMI COMUNITARI 
 

Art. 56 
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale) 

 
1. La quota aggiuntiva di risorse regionali per il finanziamento degli interventi nell’ambito del Programma investimenti in favore 

della crescita e l’occupazione 2021/2027 (FSE+), di cui all’articolo 22, commi 11, 12 e 13, della l.r. 35/2021, è incrementata 
di annui euro 2.700.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
2. La quota aggiuntiva regionale per il finanziamento degli oneri di governance, promozione, animazione e formazione nel-

l’ambito dell’Assistenza tecnica del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 
2021/2027, di cui all’articolo 22, comma 19, della l.r. 35/2021, è incrementata di annui euro 50.000 per ciascuno degli anni 
2023 e 2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), 
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Titolo 1 (Spese correnti). 
 
3. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/27, nell’ambito del Piano sviluppo 

e coesione 2021/27 previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e dalla deliberazione CIPE n. 79, in data 22 dicembre 2021, che ha di-
sposto l’assegnazione alla Regione autonoma Valle d’Aosta di una prima quota di risorse FSC in anticipazione sul ciclo di pro-
grammazione 2021-2027. Per le predette finalità è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa a carico della Regione, di 
euro 150.000 per l’anno 2023 e di euro 50.000 per l’anno 2024 quale quota di risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 
01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
4. Per il finanziamento degli interventi previsti nel periodo 2021/2027 nell’ambito del Programma relativo all’obiettivo “Inve-

stimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo 
di rotazione statale, di cui all’articolo 22, comma 4, della l.r. 35/2021, è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa quale 
quota di risorse aggiuntive regionali di euro 150.000 annui per gli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi isti-
tuzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
5. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato per gli anni 2023 e 2024 complessivamente 

in euro 3.050.000 per il 2023 e in euro 2.950.000 per il 2024 e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo 
I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
CAPO VIII 
SANITÀ 

 
Art. 57 

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente) 
 
1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 35/2021, per il triennio 

2022/2024, in euro 303.699.733,69 per l’anno 2022, in euro 302.418.583,69 per l’anno 2023 e in euro 297.483.883,69 per 
l’anno 2024 è incrementata di euro 5.400.000 per l’anno 2022 e di euro 5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 e risulta pertanto 
così rideterminata: 

 
a) anno 2022 euro 309.099.733,69; 
b) anno 2023 euro 307.718.583,69; 
c) anno 2024 euro 302.783.883,69. 

 
2. La quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all’Azienda USL, già determinata ai sensi dell’articolo 

17, comma 2, della l.r. 35/2021, per il triennio 2022/2024, in euro 289.699.733,69 per l’anno 2022, in euro 288.418.583,69 per 
l’anno 2023 e in euro 283.483.883,69 per l’anno 2024 è incrementata di euro 5.400.000 per l’anno 2022 e di euro 5.300.000 
per gli anni 2023 e 2024 e risulta pertanto così rideterminata: 

 
a) anno 2022 euro 295.099.733,69; 
b) anno 2023 euro 293.718.583,69; 
c) anno 2024 euro 288.783.883,69. 

 
3. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 2 riguardano esclusivamente il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di 

cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 35/2021, che risulta pertanto così rideterminato: 
 

a) anno 2022 euro 292.489.733,69; 
b) anno 2023 euro 291.058.583,69; 
c) anno 2024 euro 286.033.883,69. 

 
4. L’autorizzazione di spesa cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), della l.r. 35/2021 per il finanziamento degli oneri derivanti 

dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato dell’Azienda USL, è incrementata di annui euro 
2.596.110,05 e rideterminata in euro 6.858.975 per ciascun anno del triennio 2022/2024. Tale incremento costituisce un maggior 
onere della spesa sanitaria corrente solo per annui euro 1.300.000 in quanto per annui euro 1.296.110,05 trova compensazione 
nell’ambito della medesima Missione e Programma a valere sulle risorse già stanziate a finanziamento dei LEA come indicato 
nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). 
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5. L’autorizzazione di spesa cui all’articolo 17, comma 3, lettera b), della l.r. 35/2021 è rideterminata in euro 11.600.000 per l’anno 
2022 e in annui euro 11.500.000 per gli anni 2023 e 2024. 

 
6. L’Azienda USL, a copertura dei maggiori costi energetici intervenuti nell’anno 2022, è autorizzata a utilizzare una quota pari 

a euro 2.709.829 delle risorse stanziate a bilancio regionale per l’anno 2021 di cui all’articolo 33, comma 1, della l.r. 15/2021, 
trasferite all’Azienda medesima e da questa non completamente spese in tale annualità e che costituiscono accantonamenti sul 
bilancio d’esercizio 2021 della stessa. 

 
7. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo determinati in euro 5.400.000 per l’anno 2022 e in annui euro 

5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale 
– Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) trovano copertura con le maggiori entrate 
iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
Art. 58 

(Realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di Verrès - Studio di fattibilità) 
 
1. Per il finanziamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di Verrès è autorizzata 

per l’anno 2022 la spesa di euro 70.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario re-
gionale - investimenti sanitari), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del 

Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 
 

Art. 59 
(Interventi nel settore dell’assistenza zootecnica) 

 
1. Al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività di assistenza zooiatrica veterinaria di cui all’articolo 9, comma 4, 

lettera a), della l.r. 17/2016 è autorizzata una maggiore spesa di euro 100.284,10 per l’anno 2022. 
 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura 
con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all’articolo 79, 
comma 1, lettera b). 

 
Art. 60 

(Variazioni compensative entrata - spesa) 
 
1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l’importo di euro 84.068.896,42 di cassa, euro 

24.245.479,58 per l’anno 2022, euro 27.029.195,48 per l’anno 2023 ed euro 26.725.324,94 per l’anno 2024, come meglio spe-
cificato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
TITOLO IV 

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022/2024 

 
CAPO I 

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 
 

Art. 61 
(Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 2012, n. 14) 

 
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell’attività di acconciatore), è aggiunto il seguente: 
 

“Art. 9bis 
(Disposizioni finanziarie) 

 
1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in annui 

euro 500 per il triennio 2022/2024 e in annui euro 1.000 a decorrere dall’anno 2025. 
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2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 

della Regione per il triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 
(Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 500 nel 2022, euro 500 nel 2023 ed euro 500 nel 2024. 

 
3. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nel Titolo 1 

(Spese correnti), nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), 
per euro 500 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024. 

 
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su pro-

posta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.”. 
 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in annui euro 500 per il triennio 2022/2024 a valere sulla 

Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) 
trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, 
comma 1, lettera c). 

 
Art. 62 

(Attività in materia di politiche per la montagna) 
 
1. La Regione, nell’ambito delle attività connesse al ruolo di coordinamento della Commissione Politiche della montagna istituita 

in seno alla Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, favorisce 
il raccordo delle decisioni con le autonomie locali, definisce e promuove posizioni comuni ed elabora documenti e proposte 
al fine di rappresentarle in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome stessa. 

 
2. La Regione, nell’ambito delle attività afferenti al coordinamento della Commissione Politiche della montagna di cui al comma 

1, collabora altresì all’elaborazione dei criteri di classificazione dei Comuni montani nonché dei Comuni montani destinatari 
di misure di incentivazione da sottoporre alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 
province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), per l’adozione dell’intesa. 

 
3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, comprendenti l’organizzazione delle sessioni di lavoro della Com-

missione Politiche per la montagna o di qualsiasi altro organismo con competenze equivalenti, che si svolgeranno sul territorio 
regionale nonché per l’assistenza tecnica finalizzata a fornire un supporto per la definizione dei criteri di classificazione o di 
eventuali altri documenti programmatici, è autorizzata per l’anno 2022 una spesa di euro 50.000 a valere sulla Missione 01 
(Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, 

come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). 
 

Art. 63 
(Programmi di cooperazione territoriale) 

 
1. Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l’attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg V-

A Italia-Francia ‘Alcotra’ e Italia-Svizzera, V-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e V-C Interreg Europe), relativi al periodo 
2014/2020, determinata in euro 89.100 per il triennio 2022/2024 dall’articolo 22, comma 18, della l.r. 35/2021, è rideterminata 
in euro 57.000 annualmente così suddivisi: 
 
a) anno 2022 euro 28.000; 
b) anno 2023 euro 14.500; 
c) anno 2024 euro 14.500. 

 
2. Gli oneri a carico della Regione per le attività propedeutiche alla preparazione e all’avvio dei Programmi di Cooperazione ter-

ritoriale europea (Interreg VI-A Italia-Francia ‘Alcotra’ e Italia-Svizzera, VI-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e VI-C 
Interreg Europe) relativi al periodo 2021/2027, determinata in euro 210.000 per il triennio 2022/2024 dall’articolo 22, comma 
19, della l.r. 35/2021, è rideterminata in euro 242.100 annualmente così suddivisi: 
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a) anno 2022 euro 82.100; 
b) anno 2023 euro 80.000; 
c) anno 2024 euro 80.000. 
 

3. Il maggior onere di euro 32.100 per l’anno 2022 determinato dall’applicazione del comma 2 trova la copertura mediante la ri-
duzione del medesimo importo disposta per lo stesso anno dal comma 1. 

 
4. Le risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell’ambito del Piano giovani Valle d’Aosta 

2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC) sono autorizzate per l’importo complessivo di euro 
1.011.400 per il triennio 2022/2024, così suddiviso: 
 
a) anno 2022 euro 771.400; 
b) anno 2023 euro 240.000. 

 
5. Il maggior onere derivante dall’applicazione del comma 4 è determinato in euro 771.400 per il 2022 e in euro 240.000 per 

l’anno 2023 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione pro-
fessionale), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
6. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del comma 4, lettera a), pari a euro 771.400 per l’anno 2022, trova copertura me-

diante la contestuale riduzione per il medesimo importo dell’autorizzazione di spesa per la quota di risorse aggiuntive regionali 
destinate al Programma Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2021/2027 (FSE+ 2021/2027) di cui all’articolo 
22, comma 13, lettera b), della l.r. 35/2021, che è così rideterminata in euro 55.100, come indicato nella tabella di cui all’articolo 
79, comma 1, lettera c). 

 
7. Il maggiore onere derivante dall’applicazione del comma 4, lettera b), pari a euro 240.000 per l’anno 2023, trova copertura me-

diante la contestuale riduzione dell’autorizzazione di spesa per la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento 
degli interventi definiti nell’ambito Programma Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/2020 (FSE), co-
finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale, già determinata, dall’articolo 22, comma 9, lettera 
b), della l.r. 35/2021, che è così rideterminata in euro 346.668,26, come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, 
lettera c). 

 
Art. 64 

(Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede dell’Institut agricole régional. 
Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12) 

 
1. Per il finanziamento dello studio di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento 

energetico dell’edificio scolastico sito in Regione La Rochère, in Comune di Aosta, sede dell’Institut agricole régional, è au-
torizzata per l’anno 2022 la spesa di euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 
(Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spesa in conto capitale). 

 
2. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2022 prevista dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di sta-

bilità regionale per il triennio 2019/2021), è ridotta di 100.000 euro. 
 
3. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 12/2018 è sostituito dal seguente: 
 

“2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.400.000, di cui euro 500.000 per ciascuno 
degli anni 2019 e 2020, euro 1.000.000 per l’anno 2021, euro 900.000 per l’anno 2022 ed euro 1.500.000 per il 2023 (Pro-
gramma 04.03. - Edilizia scolastica - parz.).” 

 
4 L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 100.000 per l’anno 2022, trova copertura mediante 

la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). 
 

Art. 65 
(Sostegno al settore zootecnico per il pascolamento) 

 
1. Sono concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell’allevamento di bestiame per la produzione lattiero-ca-

searia, aiuti a fondo perduto per la pratica del pascolamento estivo dei capi di bestiame che non rientra nel campo di applicazione 
dell’articolo 9, comma 6bis, della l.r. 17/2016. 
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2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 

dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
“de minimis” nel settore agricolo, nella misura massima prevista con deliberazione della Giunta regionale, che definisce inoltre 
i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la docu-
mentazione da allegare e l’eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione degli aiuti. 

 
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato in euro 160.000 per l’anno 2023 a valere sulla Missione 

16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), 
Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede nell’ambito della stessa Missione, Programma e Titolo mediante 
la riduzione di spese del medesimo importo iscritte nell’anno 2023, come indicato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 
1, lettera c). 

 
CAPO II 

FINANZA LOCALE 
 

Art. 66 
(Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale) 

 
1. Per l’anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti 

dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. 
Abrogazione di leggi regionali), a favore delle famiglie per la frequenza di collegi e convitti. 

 
2. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2022, in euro 50.000, a valere sulla Missione 

12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 
(Spesa correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato 
nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). 

 
CAPO III 

VARIAZIONI AL BILANCIO 
 

Art. 67 
(Variazioni compensative) 

 
1. Sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022/2024 per l’importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 87.015.282,43 di cassa, euro 4.152.553,54 per 
l’anno 2022, euro 2.471.110,05 per l’anno 2023 ed euro 1.817.110,05 per l’anno 2024, come meglio specificato nella tabella 
di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c). 

 
2. In applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2022 (Definizione delle 

risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022-2024), sono autorizzate variazioni compensative allo stato di 
previsione dell’entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 per l’importo complessivo, in aumento 
e in diminuzione, di euro 26.700.000 di cassa, euro 26.700.000 per l’anno 2022, euro 24.500.000 per l’anno 2023 ed euro 
24.500.000 per l’anno 2024, come meglio specificato nella tabella di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b). 

 
TITOLO V 

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI VARIE 

 
Art. 68 

(Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
e con la Banca popolare di Milano S.p.A.) 

 
1. La Giunta regionale è autorizzata al subentro e all’accollo dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e 

con la Banca popolare di Milano S.p.A. da Finaosta S.p.A., in nome proprio e per conto della Regione, per tramite della 
Gestione speciale di Finaosta, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria 
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per gli anni 2011/2013). 
 
2. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni conseguenti le operazioni di cui al comma 1, la Regione rilascia mandato ir-

revocabile al Tesoriere a valere sulle entrate proprie, impegnandosi a mantenere entrate vincolate nella congrua misura e a non 
eseguire con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti 
degli Istituti finanziatori, nonché a garantire l’esigibilità e il pagamento, alle scadenze contrattuali, di quanto vincolato, con 
priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. 

 
3. Il presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto l’onere per il pagamento del rimborso dei 

mutui di cui al comma 1 è determinato, per il triennio 2022/2024, negli stanziamenti già previsti ai sensi dell’articolo 36 della 
l.r. 35/2021. 

 
Art. 69 

(Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5) 
 
1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, 

di sorgente e termali), è inserito il seguente: 
 

“Art. 37bis 
(Rinvio) 

 
1. I criteri e le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di colti-

vazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, nonché l’iter amministrativo comprese le modalità di pubblicità, 
sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 

 
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 5/2008, è sostituito dal seguente: 
 

“3. La domanda è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e negli Albi pretori dei Comuni interessati, secondo le modalità 
definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 37bis.”. 

 
3. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 5/2008, le parole: “dalla data di presentazione della domanda ed” sono sostituite dalle 

seguenti: “dalla data di acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all’articolo 62 e”. 
 
4. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 5/2008 è abrogato. 
 
5. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente: 

 
“1. La concessione di coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è rilasciata ai soggetti di cui all’articolo 

45, comma 1, lettere a) e b), previa determinazione del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche delle 
acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo parere della conferenza di servizi di cui all’articolo 62, dalla Giunta 
regionale, con propria deliberazione, previo esperimento di procedura a evidenza pubblica le cui modalità sono definite 
dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 37bis, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle 
determinazioni della medesima conferenza di servizi.”. 

 
6. All’articolo 52 della l.r. 5/2008, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 

a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La concessione in scadenza è prorogabile limitatamente al tempo ne-
cessario alla conclusione del procedimento di rinnovo.”. 

b) al  comma  2,  le  parole:  “un  anno  prima  della scadenza” sono sostituite dalle parole: “entro i sei mesi antecedenti la data 
di scadenza”. 

 
7. All’articolo 66 della l.r. 5/2008, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 

a) al comma 1, le parole: “o di concessione” sono soppresse; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

 
“2. Il permesso di ricerca è rilasciato prioritariamente al soggetto che presenti le capacità tecnico-economiche più 

idonee alla ricerca e alla coltivazione.”; 
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c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 
 

“3bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 37bis, disciplina il procedimento applicabile nel caso 
in cui siano presentate due o più domande di concessione.”. 

 
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al-

l’articolo 37bis, della l.r. 5/2008, come introdotto dal comma 1. 
 
9. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. 
 

Art. 70 
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nell’Ente Parco naturale Mont Avic) 

 
1. Per l’anno 2022, l’Ente Parco naturale Mont Avic è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della 

spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio 
nel 2021 e non sostituite e di quelle programmate per l’anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere ef-
fettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. 

 
2. In considerazione degli adempimenti previsti dagli articoli 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministra-

zione digitale), 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito 
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, e 41 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Go-
vernance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, resta escluso 
dall’ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale 
appartenente alla categoria/posizione D da assegnare all’ufficio del Responsabile per la transizione al digitale. 

 
3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 2, stimato in euro 45.000 a decorrere dall’anno 2022, trova copertura nell’ambito 

delle risorse già stanziate per il triennio 2022/2024 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) a valere 
sull’autorizzazione complessiva della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e fun-
zionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 
agosto 2001, n. 16). 

 
Art. 71 

(Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35) 
 
1. Al comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 35/2021, le parole: “e comunque non oltre il 31 agosto 2022” sono sostituite con: “e co-

munque non oltre il 31 dicembre 2022”. 
 
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. 
 

Art. 72 
(Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 7) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’ipotesi di affidamento diretto della 

gestione a favore di società interamente pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 149bis, comma 1, ultimo periodo, del 
d.lgs. 152/2006, al fine di garantirne l’immediata operatività, si provvede al reperimento delle risorse umane necessarie, coe-
rentemente con il modello organizzativo definito ai sensi dell’articolo 149, comma 5, del d.lgs. 152/2006, anche mediante co-
mando del personale degli enti locali soci e delle loro forme associative, per una durata in ogni caso non superiore a trentasei 
mesi. La dotazione di personale da comandare e i criteri per la sua individuazione sono approvati dall’assemblea del BIM. 

 
Art. 73 

(Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54) 
 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), 

è inserito il seguente: 
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“2bis. Il  Sindaco  può  delegare  il  Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta dell’Assemblea.”. 

 
CAPO II 

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 
 

Art. 74 
(Rideterminazione per l’anno 2022 delle risorse destinate alla finanza locale. 

Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12) 
 
1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l’ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza 

locale di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 35/2021 è incrementato, per l’anno 2022, di euro 23.865.840, di cui euro 
24.095.840 in aumento ed euro 230.000 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che 
sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell’allegato di cui all’articolo 79, comma 1, lettera p). 

 
2. L’incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 24.095.840, è destinato nello stato di previsione 

della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024: 
 

a) per euro 1.100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 
2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 7 e 8; 

b) per euro 750.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), 
Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 9; 

c) per euro 280.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo li-
bero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 10; 

d) per euro 5.150.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 
01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 11; 

e) per euro 2.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 
02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati 
dall’articolo 12; 

f) per euro 4.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 
04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 13; 

g) per euro 646.840, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 05 
(Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli 
interventi autorizzati dall’articolo 14 e in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dal medesimo 
articolo 14; 

h) per euro 50.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l’in-
fanzia e i minori e per asili nido), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte 
spesa autorizzate dall’articolo 66; 

i) per euro 2.000.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per 
la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte entrata e in parte spesa autorizzate 
dall’articolo 48; 

j) per euro 1.819.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per 
gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 15; 

k) per euro 6.300.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Re-
lazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi auto-
rizzati dall’articolo 16. 

 
3. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 12/2018, le parole: “le aliquote comunali dell’” sono sostituite dalle seguenti: “il valore 

medio delle aliquote deliberate da ciascun Comune per l’”. 
 

Art. 75 
(Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali) 

 
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all’articolo 35, comma 1, della l.r. 35/2021 sono modificate per 

gli importi indicati nell’allegato di cui all’articolo 79, comma 1, lettera o). 
 
2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla pre-

sente legge, a eccezione di quelle determinate nel comma 1 e negli articoli 56 e 63, in relazione all’effettività dei fabbisogni 
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rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina 
vigente in materia di contabilità pubblica. 

 
CAPO III 

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 76 
(Variazioni allo stato di previsione dell’entrata) 

 
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni 

di competenza e di cassa riepilogate nell’allegato di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d). 
 

Art. 77 
(Variazioni allo stato di previsione della spesa) 

 
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni 

di competenza e di cassa riepilogate nell’allegato di cui all’articolo 79, comma 1, lettera e). 
 

Art. 78 
(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura) 

 
1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura 

e ingegneria per il triennio 2022/2024 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell’allegato di cui all’articolo 
79, comma 1, lettera q). 

 
Art. 79 

(Allegati) 
 
1. Sono approvati i seguenti allegati: 
 

a) la Tabella 1, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell’avanzo disponibile accertato con il ren-
diconto per l’esercizio 2020 (Allegato A); 

b) la Tabella 2, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate da altre entrate e le modalità di copertura delle minori entrate 
(Allegato B); 

c) la Tabella 3, riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato C); 
d) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Al-

legato D); 
e) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 

triennale (Allegato E); 
f) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 

F); 
g) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 

G); 
h) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato H); 
i) il prospetto aggiornato dimostrativo dell’equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bi-

lancio triennale 2022/2024 (Allegato I); 
j) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato J); 
k) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun 

anno del triennio 2022/2024 (Allegato K); 
l) il prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere (Allegato 

L); 
m) il prospetto aggiornato della composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2022 (Al-

legato M); 
n) la nota integrativa (Allegato N); 
o) le modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2022/2024 (Allegato O); 
p) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l’anno 2022 (Allegato P); 
q) le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 

e relativo elenco annuale (Allegato Q). 
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Art. 80 
(Dichiarazione d’urgenza) 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Ao-
ste. 

Aosta,  1° agosto 2022 

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ 

_________________________ 
N.d.R.: Il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.
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NUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA TITOLO
COMPETENZA 

2022
6 (Fondo a copertura dei maggiori oneri per la

prosecuzione delle opere pubbliche)
PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA 1 15.028.872,24     

Totale 15.028.872,24     
7 (Interventi di edilizia scolastica di competenza

degli Enti Locali)
PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 2 1.000.000,00       

Totale 1.000.000,00       
8 (Interventi per il ripristino dell'area occupata

per il posizionamento della scuola provvisoria
del comune di Jovencan)

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 2 100.000,00           

 Totale 100.000,00           
9 (Contributo straordinario al comune di Pont-

Saint-Martin)
PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2 750.000,00           

 Totale 750.000,00           
10 (Disposizioni relative ai finanziamenti al

settore dello sci di fondo)
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 280.000,00           

 Totale 280.000,00           
11 (Interventi per la riduzione del rischio

idrogeologico)
PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 2 5.150.000,00       

Totale 5.150.000,00       
12 (Interventi di riqualificazione di siti di

discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di
aree attrezzate per deposito temporaneo di
rifiuti speciali di competenza degli enti locali)

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

2 2.000.000,00       

 Totale 2.000.000,00       
13 (Interventi nel settore acquedottistico per

fare fronte a criticita' di rifornimento
idropotabile)

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 4.000.000,00       

 Totale 4.000.000,00       
14 (Interventi nel settore selvicolturale) PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI

NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

2 605.000,00           

 Totale 605.000,00           
15 (Contributo straordinario alla Casa di riposo

G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)
PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 2 1.819.000,00       

 Totale 1.819.000,00       
16 (Interventi a favore dei Comuni per

l'adeguamento, la ristrutturazione e la
realizzazione di opere minori di pubblica
utilita')

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

2 6.300.000,00       

 Totale 6.300.000,00       
17 (Contributo straordinario all'Istituto

Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di
Chatillon per manutenzione straordinaria)

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

2 200.000,00           

Totale 200.000,00           
18 (Intervento di recupero dell'Ex priorato e

centro Saint-Benin di Aosta)
PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

2 100.000,00           

 Totale 100.000,00           
19 (Interventi prioritari su edifici scolastici) PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON

UNIVERSITARIA
2 1.240.000,00       

 Totale 1.240.000,00       
20 (Interventi aggiuntivi per la realizzazione del

primo lotto del Polo universitario della Valle
d'Aosta)

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2 1.165.000,00       

Totale 1.165.000,00       
21 (Lavori di valorizzazione e restauro del

patrimonio monumentale architettonico e
archeologico)

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

2 2.650.000,00       

 Totale 2.650.000,00       
22 (Contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche

per il restauro di beni culturali di interesse
religioso)

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

2 200.000,00           

 Totale 200.000,00           

Allegato a)

NUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA TITOLO
COMPETENZA 

2022
6 (Fondo a copertura dei maggiori oneri per la

prosecuzione delle opere pubbliche)
PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA 1 15.028.872,24     

Totale 15.028.872,24     
7 (Interventi di edilizia scolastica di competenza

degli Enti Locali)
PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 2 1.000.000,00       

Totale 1.000.000,00       
8 (Interventi per il ripristino dell'area occupata

per il posizionamento della scuola provvisoria
del comune di Jovencan)

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 2 100.000,00           

 Totale 100.000,00           
9 (Contributo straordinario al comune di Pont-

Saint-Martin)
PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2 750.000,00           

 Totale 750.000,00           
10 (Disposizioni relative ai finanziamenti al

settore dello sci di fondo)
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 280.000,00           

 Totale 280.000,00           
11 (Interventi per la riduzione del rischio

idrogeologico)
PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 2 5.150.000,00       

Totale 5.150.000,00       
12 (Interventi di riqualificazione di siti di

discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di
aree attrezzate per deposito temporaneo di
rifiuti speciali di competenza degli enti locali)

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

2 2.000.000,00       

 Totale 2.000.000,00       
13 (Interventi nel settore acquedottistico per

fare fronte a criticita' di rifornimento
idropotabile)

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 4.000.000,00       

 Totale 4.000.000,00       
14 (Interventi nel settore selvicolturale) PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI

NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

2 605.000,00           

 Totale 605.000,00           
15 (Contributo straordinario alla Casa di riposo

G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)
PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 2 1.819.000,00       

 Totale 1.819.000,00       
16 (Interventi a favore dei Comuni per

l'adeguamento, la ristrutturazione e la
realizzazione di opere minori di pubblica
utilita')

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

2 6.300.000,00       

 Totale 6.300.000,00       
17 (Contributo straordinario all'Istituto

Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di
Chatillon per manutenzione straordinaria)

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

2 200.000,00           

Totale 200.000,00           
18 (Intervento di recupero dell'Ex priorato e

centro Saint-Benin di Aosta)
PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

2 100.000,00           

 Totale 100.000,00           
19 (Interventi prioritari su edifici scolastici) PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON

UNIVERSITARIA
2 1.240.000,00       

 Totale 1.240.000,00       
20 (Interventi aggiuntivi per la realizzazione del

primo lotto del Polo universitario della Valle
d'Aosta)

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2 1.165.000,00       

Totale 1.165.000,00       
21 (Lavori di valorizzazione e restauro del

patrimonio monumentale architettonico e
archeologico)

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

2 2.650.000,00       

 Totale 2.650.000,00       
22 (Contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche

per il restauro di beni culturali di interesse
religioso)

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

2 200.000,00           

 Totale 200.000,00           

Allegato a)
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2022
23 (Acquisto di attrezzature destinate ai

Laboratori di analisi e restauro)
PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2 100.000,00           

 Totale 100.000,00           
24 (Finanziamento di interventi di investimento

su infrastrutture sportive di interesse
regionale)

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 5.700.000,00       

Totale 5.700.000,00       
25 (Finanziamento di interventi di investimento

sulla piscina regionale di Pre-Saint-Didier)
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 2.000.000,00       

 Totale 2.000.000,00       
26 (Finanziamento del Fondo di rotazione a

sostegno delle strutture ricettive di cui al
Capo II della legge regionale 4 settembre
2001, n. 19)

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO

3 5.000.000,00       

 Totale 5.000.000,00       
27 (Interventi volti a mitigare i rischi di natura

idrogeologica a valere sulla legge regionale 18
gennaio 2001, n. 5)

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 2 8.486.013,43       

 Totale 8.486.013,43       
28 (Interventi nel settore difesa del suolo) PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 2 150.000,00           

 Totale 150.000,00           
29 (Interventi di bonifica di siti contaminati di

interesse regionale)
PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

2 1.000.000,00       

 Totale 1.000.000,00       
30 (Iniziative per l'insediamento e la cura del

verde pubblico)
PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

2 50.000,00             

 Totale 50.000,00  
31 (Interventi per la sede espositiva del Museo

regionale di Scienze naturali Efisio Noussan)
PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

2 200.000,00           

 Totale 200.000,00           
PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 2 150.000,00           
PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

2 400.000,00           

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

2 215.000,00           

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

2 200.000,00           

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2 200.000,00           

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

2 200.000,00           

Totale 1.365.000,00       
33 (Interventi prioritari sulla rete viaria

regionale)
PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

2 4.000.000,00       

 Totale 4.000.000,00       
PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI

2 2.210.000,00       

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 2 40.000,00             

Totale 2.250.000,00       
35 (Risparmio ed efficienza energetica e sviluppo

fonti rinnovabili)
PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE 2 55.000,00             

 Totale 55.000,00  
36 (Interventi nel settore dei servizi antincendi) PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2 415.800,00           

 Totale 415.800,00           
37 (Rideterminazione della spesa sanitaria

regionale per investimenti)
PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -
INVESTIMENTI SANITARI

2 3.000.000,00       

Totale 3.000.000,00       
38 (Interventi per il patrimonio immobiliare

regionale destinato ad attivitÃ produttive e
commerciali)

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 2 2.201.051,62       

Totale 2.201.051,62       
39 (Interventi di sostegno alle imprese per

investimenti produttivi)
PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 2 1.000.000,00       

(Sistema informativo, tecnologico e di
telecomunicazione regionale)

34

(Finanziamento di interventi di investimento
su beni di proprieta' regionale)

32
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NUMERO 
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2022
 Totale 1.000.000,00       

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2 17.245.000,00     

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 13.700.000,00     
 Totale 30.945.000,00     

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 2 28.980,55             

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

2 713.198,66           

 Totale 742.179,21           
42 (Rifinanziamento di interventi di investimento

ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016,
n.17)

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

2 1.876.000,00       

 Totale 1.876.000,00       

Totale complessivo 113.123.916,50   

(Autorizzazione di spesa per i contributi
concessi ai sensi della legge regionale 16
giugno 2021, n. 15)

41

(Disposizioni relative al finanziamento del
settore impianti a fune)

40
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2022
CASSA

2022 COMPETENZA 2023 COMPETENZA 2024 COMPETENZA 2022
CASSA

2022 COMPETENZA 2023 COMPETENZA 2024 COMPETENZA

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI
RISERVA

1 59.823.416,84     - - - 

FONDO INIZIALE DI CASSA 59.823.416,84     - - - 
 Totale 59.823.416,84    - - - 59.823.416,84     - - - 

6 (Fondo a copertura dei
maggiori oneri per la
prosecuzione delle opere
pubbliche)

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 1 - - 13.600.000,00   13.396.129,16   

 Totale - - 13.600.000,00   13.396.129,16   
43 (Rientri da Finaosta S.p.A.) TIPOLOGIA 30.500 - RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI
3 6.245.479,58       6.245.479,58      27.029.195,48   26.725.324,94   

 Totale 6.245.479,58       6.245.479,58     27.029.195,48   26.725.324,94   
44 (Variazioni di parte entrata) TIPOLOGIA 10.103 - TRIBUTI DEVOLUTI E

REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
1 18.000.000,00     18.000.000,00   - - 

Totale 18.000.000,00    18.000.000,00   - - 
PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER
LE FAMIGLIE

1 4.000.000,00        4.000.000,00      - - 

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI
E ARTIGIANATO

2 8.000.000,00        8.000.000,00      - - 

 Totale 12.000.000,00     12.000.000,00   - - 
PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE
ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

1 5.000,00  5.000,00              5.000,00              5.000,00              

PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1 900.000,00           900.000,00         900.000,00         900.000,00         

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 1 190.000,00           190.000,00         190.000,00         190.000,00         

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

1 30.000,00             30.000,00           30.000,00           30.000,00           

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA
SCOLASTICA

1 200.000,00           200.000,00         200.000,00         200.000,00         

 Totale 1.325.000,00       1.325.000,00     1.325.000,00     1.325.000,00     
48 (Provvidenze economiche

nei confronti di soggetti
invalidi)

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER
LA DISABILITA'

1 2.000.000,00        2.000.000,00      1.500.000,00      1.500.000,00      

Totale 2.000.000,00       2.000.000,00     1.500.000,00     1.500.000,00     
PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE
PRESCOLASTICA

1 127.000,00           127.000,00         127.000,00         127.000,00         

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

1 111.695,48           111.695,48         111.695,48         111.695,78         

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

1 483.500,00           483.500,00         483.500,00         483.500,00         

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA'
CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

1 67.000,00             67.000,00           67.000,00           67.000,00           

49 (Trasferimenti correnti ad
istituzioni scolastiche
paritarie, universitarie e
fondazioni culturali per il
funzionamento)

(Aggiornamento del fondo
iniziale di cassa e del Fondo
crediti di dubbia esigibilità)

2

46 (Misure per il contenimento
dei costi energetici e per la
continuita' degli investimenti
aziendali)

47 (Finanziamento di ulteriore
spesa per il riscaldamento di
immobili di proprieta'
regionale)

VARIAZIONI ENTRATA VARIAZIONI SPESANUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA/TIPOLOGIA TITOLO

Allegato b)
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2022
CASSA

2022 COMPETENZA 2023 COMPETENZA 2024 COMPETENZA 2022
CASSA

2022 COMPETENZA 2023 COMPETENZA 2024 COMPETENZA

(Aggiornamento del fondo2

VARIAZIONI ENTRATA VARIAZIONI SPESANUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA/TIPOLOGIA TITOLO

 Totale 789.195,48           789.195,48         789.195,48         789.195,78         
50 (Disposizioni per la revisione

del sistema educativo
regionale)

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

1 200.000,00           200.000,00         -                         -                         

 Totale 200.000,00           200.000,00         -                         -                         
51 (Servizi ausiliari per la

valorizzazione e la custodia
dei beni culturali)

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE
DEI BENI DI INTERESSE STORICO

1 500.000,00           500.000,00         800.000,00         800.000,00         

 Totale 500.000,00           500.000,00         800.000,00         800.000,00         
52 (Interventi regionali a

sostegno dell'organizzazione
delle competizioni di Coppa
del mondo di sci alpino
maschili e femminili
assegnate alle localitÃ di
Zermatt e Cervinia)

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO
LIBERO

1 650.000,00           650.000,00         650.000,00         650.000,00         

 Totale 650.000,00           650.000,00         650.000,00         650.000,00         
53 (Finanziamento del progetto

"Sci...volare a scuola")
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO
LIBERO

1 15.000,00           15.000,00           

 Totale 15.000,00           15.000,00           
54 (Finanziamento della spesa

relativa alla progettazione di
una pista di ski roll nel
Comune di Brusson)

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE STRADALI

1 100.000,00           100.000,00         -                         -                         

Totale 100.000,00           100.000,00         -                         -                         
55 (Disposizioni a sostegno dei

maggiori oneri derivanti
dall'attività di protezione
civile per la gestione delle
emergenze)

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE

1 1.111.000,00        1.111.000,00      -                         -                         

 Totale 1.111.000,00       1.111.000,00     -                         -                         
PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI
GENERALI

1 -                           -                         350.000,00         250.000,00         

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO
SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

1 -                           -                         2.700.000,00      2.700.000,00      

Totale -                           -                         3.050.000,00     2.950.000,00     
57 (Rideterminazione della

spesa sanitaria regionale di
parte corrente)

PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE -
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA

1 5.400.000,00        5.400.000,00      5.300.000,00      5.300.000,00      

 Totale 5.400.000,00       5.400.000,00     5.300.000,00     5.300.000,00     

(Programmi di investimento
oggetto di cofinanziamento
europeo e statale)

56
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2022
CASSA

2022 COMPETENZA 2023 COMPETENZA 2024 COMPETENZA 2022
CASSA

2022 COMPETENZA 2023 COMPETENZA 2024 COMPETENZA

(Aggiornamento del fondo2

VARIAZIONI ENTRATA VARIAZIONI SPESANUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA/TIPOLOGIA TITOLO

58 (Realizzazione di un ospedale
di comunita' nel comune di
Verres - Studio di fattibilita')

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI
SANITARI

1 70.000,00             70.000,00           - - 

 Totale 70.000,00             70.000,00           - - 
59 (Interventi nel settore

dell'assistenza zootecnica)
PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1 100.284,10           100.284,10         - - 

Totale 100.284,10           100.284,10         - - 
TIPOLOGIA 10.103 - TRIBUTI DEVOLUTI E
REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

1 26.700.000,00 -    26.700.000,00 -  24.500.000,00 -  24.500.000,00 -  

TIPOLOGIA 20.101 - TRASFERIMENTI
CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

2 26.700.000,00     26.700.000,00   24.500.000,00   24.500.000,00   

 Totale - - - - 

Totale complessivo 84.068.896,42    24.245.479,58   27.029.195,48   26.725.324,94   84.068.896,42     24.245.479,58   27.029.195,48   26.725.324,94   

(Variazioni compensative)67
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incrementi riduzioni incrementi riduzioni incrementi riduzioni incrementi riduzioni
PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA 1 - - 244.405,33         43.828,39 -           - - - - 
Totale - - 244.405,33         43.828,39 -           - - - - 

1 - - 43.828,39            233.476,05 -        - - - - 

2 - - - 10.929,28 -           - - - - 
Totale - - 43.828,39            244.405,33 -        - - - - 

Totale - - 288.233,72         288.233,72 -        - - - - 
PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

2 41.840,00            41.840,00 -           41.840,00            41.840,00 -           - - - - 

Totale 41.840,00            41.840,00 -           41.840,00            41.840,00 -           - - - - 
Totale 41.840,00           41.840,00 -          41.840,00           41.840,00 -          - - - - 

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1 - 38.130,41 -           - 40.000,00 -           - - - - 

Totale - 38.130,41 -           - 40.000,00 -           - - - - 
PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

1 38.130,41            - 40.000,00            - - - - - 

Totale 38.130,41            - 40.000,00            - - - - - 
Totale 38.130,41           38.130,41 -          40.000,00           40.000,00 -          - - - - 

1 79.000,00            79.000,00 -           79.000,00            79.000,00 -           - - - - 
2 50.000,00            50.000,00 -           50.000,00            50.000,00 -           - - - - 

Totale 129.000,00         129.000,00 -        129.000,00         129.000,00 -        - - - - 
1 80.000,00            - 100.000,00         - 100.000,00         - 100.000,00         - 
2 - 95.000,00 -           - 100.000,00 -        - 100.000,00 -        - 100.000,00 -        

Totale 80.000,00            95.000,00 -           100.000,00         100.000,00 -        100.000,00         100.000,00 -        100.000,00         100.000,00 -        
Totale 209.000,00         224.000,00 -        229.000,00         229.000,00 -        100.000,00         100.000,00 -        100.000,00         100.000,00 -        

PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1 10.000,00            - 10.000,00            - - - - - 
Totale 10.000,00            - 10.000,00            - - - - - 
PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

1 9.804,52  9.804,52 -  9.804,52  9.804,52 -  - - - - 

Totale 9.804,52  9.804,52 -  9.804,52  9.804,52 -  - - - - 
PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 1 - 10.000,00 -           - 10.000,00 -           - - - - 

Totale - 10.000,00 -           - 10.000,00 -           - - - - 
Totale 19.804,52           19.804,52 -          19.804,52           19.804,52 -          - - - - 

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 - - - 5.000,00 -  - - - - 
Totale - - - 5.000,00 -  - - - - 
PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 1 - 10.000,00 -           - 10.000,00 -           - - - - 
Totale - 10.000,00 -           - 10.000,00 -           - - - - 
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 10.000,00            - 15.000,00            - - - - - 
Totale 10.000,00            - 15.000,00            - - - - - 

Totale 10.000,00           10.000,00 -          15.000,00           15.000,00 -          - - - - 
PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA
DEI LEA

1 1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     

Totale 1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     
Totale 1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     1.296.110,05      1.296.110,05 -     

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 1 500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  

Totale 500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  
Totale 500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  500,00  500,00 -  

PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI 1 50.000,00            - 50.000,00            - - - - - 
Totale 50.000,00            - 50.000,00            - - - - - 

57 (Rideterminazione della spesa sanitaria
regionale di parte corrente)

61 (Modificazioni alla legge regionale 7 maggio
2012, n. 14)

(Attivita' in materia di politiche per la
montagna)

62

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA'

49 (Trasferimenti correnti ad istituzioni
scolastiche paritarie, universitarie e
fondazioni culturali per il funzionamento)

53 (Finanziamento del progetto "Sci...volare a
scuola")

14 (Interventi nel settore selvicolturale)

31 (Interventi per la sede espositiva del Museo
regionale di Scienze naturali Efisio Noussan)

34 (Sistema informativo, tecnologico e di
telecomunicazione regionale)

NUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA TITOLO

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e
del Fondo crediti di dubbia esigibilità)

2

PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'

2022 2023 2024

cassa competenza competenza competenza

Allegato c)
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NUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA TITOLO

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e2

2022 2023 2024

cassa competenza competenza competenza

PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1 - 50.000,00 -           - 50.000,00 -           - - - - 

Totale - 50.000,00 -           - 50.000,00 -           - - - - 
Totale 50.000,00           50.000,00 -          50.000,00           50.000,00 -          - - - - 

PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 771.400,00         771.400,00 -        771.400,00         771.400,00 -        240.000,00         240.000,00 -        - - 
Totale 771.400,00         771.400,00 -        771.400,00         771.400,00 -        240.000,00         240.000,00 -        - - 

Totale 771.400,00         771.400,00 -        771.400,00         771.400,00 -        240.000,00         240.000,00 -        - - 
PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

2 100.000,00         - 100.000,00         - - - - - 

Totale 100.000,00         - 100.000,00         - - - - - 
PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 2 - 100.000,00 -        - 100.000,00 -        - - - - 
Totale - 100.000,00 -        - 100.000,00 -        - - - - 

Totale 100.000,00         100.000,00 -        100.000,00         100.000,00 -        - - - - 
PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1 - - - - 160.000,00         160.000,00 -        - - 

Totale - - - - 160.000,00         160.000,00 -        - - 
Totale - - - - 160.000,00         160.000,00 -        - - 

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO

1 50.000,00            - 50.000,00            - - - - - 

Totale 50.000,00            - 50.000,00            - - - - - 
PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1 - 50.000,00 -           - 50.000,00 -           - - - - 

Totale - 50.000,00 -           - 50.000,00 -           - - - - 
Totale 50.000,00           50.000,00 -          50.000,00           50.000,00 -          - - - - 

1 100.000,00         - 100.000,00         - - - - - 
2 - 200.000,00 -        - 200.000,00 -        - 100.000,00 -        - 100.000,00 -        

Totale 100.000,00         200.000,00 -        100.000,00         200.000,00 -        - 100.000,00 -        - 100.000,00 -        
1 32.100,00            37.100,00 -           32.100,00            37.100,00 -           - 5.000,00 -  - 5.000,00 -  
2 5.000,00  - 5.000,00  - 5.000,00  - 5.000,00  - 

Totale 37.100,00            37.100,00 -           37.100,00            37.100,00 -           5.000,00  5.000,00 -  5.000,00  5.000,00 -  
1 182.000,00         130.000,00 -        182.000,00         130.000,00 -        - 30.000,00 -           - 30.000,00 -           
2 45.000,00            - 45.000,00            - - - - - 

Totale 227.000,00         130.000,00 -        227.000,00         130.000,00 -        - 30.000,00 -           - 30.000,00 -           
PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1 - 80.000,00 -           - 80.000,00 -           - - - - 

2 15.000,00            15.000,00 -           15.000,00            15.000,00 -           - - - - 
Totale 15.000,00            95.000,00 -           15.000,00            95.000,00 -           - - - - 
PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO

1 - - - - - 50.000,00 -           - - 

Totale - - - - - 50.000,00 -           - - 
PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1 - 65.000,00 -           - 65.000,00 -           - 200.000,00 -        - - 

Totale - 65.000,00 -           - 65.000,00 -           - 200.000,00 -        - - 
PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

1 - - - - 250.000,00         - - - 

Totale - - - - 250.000,00         - - - 
PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 1 31.125,25            25.000,00 -           31.125,25            25.000,00 -           - 10.500,00 -           - 10.500,00 -           

Totale 31.125,25            25.000,00 -           31.125,25            25.000,00 -           - 10.500,00 -           - 10.500,00 -           
PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -
TUTELA DEI CONSUMATORI

1 100.000,00         - 100.000,00         - - - - - 

Totale 100.000,00         - 100.000,00         - - - - - 
PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE 1 - - - - 10.500,00            - 10.500,00            - 
Totale - - - - 10.500,00            - 10.500,00            - 

66 (Disposizioni in materia di sostegno e
promozione sociale)

67 (Variazioni compensative) PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

64 (Interventi di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico sede dell'Institut
agricole régional. Modificazioni alla legge
regionale 24 dicembre 2018, n. 12)

63 (Programmi di cooperazione territoriale)

65 (Sostegno al settore zootecnico per il
pascolamento)
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NUMERO 
ARTICOLO

RUBRICA PROGRAMMA TITOLO

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e2

2022 2023 2024

cassa competenza competenza competenza

PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA'

2 -                         -                         -                         15.000,00 -           -                         -                         -                         -                         

Totale -                         -                         -                         15.000,00 -           -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

1 80.000,00            -                         80.000,00            -                         185.000,00         -                         185.000,00         -                         

Totale 80.000,00            -                         80.000,00            -                         185.000,00         -                         185.000,00         -                         
PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 -                         110.000,00 -        -                         110.000,00 -        -                         95.000,00 -           -                         95.000,00 -           
Totale -                         110.000,00 -        -                         110.000,00 -        -                         95.000,00 -           -                         95.000,00 -           
PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1 -                         20.000,00 -           -                         20.000,00 -           -                         140.000,00 -        -                         140.000,00 -        
Totale -                         20.000,00 -           -                         20.000,00 -           -                         140.000,00 -        -                         140.000,00 -        
PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI 1 -                         13.125,25 -           -                         13.125,25 -           -                         -                         -                         -                         
Totale -                         13.125,25 -           -                         13.125,25 -           -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 1 50.000,00            -                         50.000,00            -                         50.000,00            -                         50.000,00            -                         
Totale 50.000,00            -                         50.000,00            -                         50.000,00            -                         50.000,00            -                         
PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 1 -                         10.000,00 -           -                         10.000,00 -           -                         -                         -                         -                         

Totale -                         10.000,00 -           -                         10.000,00 -           -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO 1 10.000,00            -                         10.000,00            -                         -                         -                         -                         -                         
Totale 10.000,00            -                         10.000,00            -                         -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1 37.000,00            -                         37.000,00            -                         -                         -                         -                         -                         

Totale 37.000,00            -                         37.000,00            -                         -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 100.000,00         50.000,00 -           100.000,00         50.000,00 -           100.000,00         -                         100.000,00         -                         

2 -                         30.000,00 -           -                         30.000,00 -           -                         -                         -                         -                         
Totale 100.000,00         80.000,00 -           100.000,00         80.000,00 -           100.000,00         -                         100.000,00         -                         
PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO

1 309.000,00         396.000,00 -        309.000,00         396.000,00 -        -                         -                         -                         -                         

Totale 309.000,00         396.000,00 -        309.000,00         396.000,00 -        -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 1 30.000,00            -                         30.000,00            -                         40.000,00            -                         40.000,00            -                         

2 -                         30.000,00 -           -                         30.000,00 -           -                         40.000,00 -           -                         40.000,00 -           
Totale 30.000,00            30.000,00 -           30.000,00            30.000,00 -           40.000,00            40.000,00 -           40.000,00            40.000,00 -           
PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

1 5.300,00              -                         5.300,00              -                         -                         -                         -                         -                         

Totale 5.300,00              -                         5.300,00              -                         -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI 1 -                         5.300,00 -             -                         5.300,00 -             -                         -                         -                         -                         
Totale -                         5.300,00 -             -                         5.300,00 -             -                         -                         -                         -                         
PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

1 119.140,00         19.140,00 -           119.140,00         19.140,00 -           4.000,00              4.000,00 -             -                         -                         

Totale 119.140,00         19.140,00 -           119.140,00         19.140,00 -           4.000,00              4.000,00 -             -                         -                         
PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

1 -                         -                         -                         -                         30.000,00            -                         30.000,00            -                         

Totale -                         -                         -                         -                         30.000,00            -                         30.000,00            -                         
Totale 1.250.665,25      1.235.665,25 -     1.250.665,25      1.250.665,25 -     674.500,00         674.500,00 -        420.500,00         420.500,00 -        

Totale complessivo 3.837.450,23      3.837.450,23 -     4.152.553,54      4.152.553,54 -     2.471.110,05      2.471.110,05 -     1.817.110,05      1.817.110,05 -     
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2024

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +113.123.916,50 +0,00 +0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 +59.823.416,84

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10103 TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -8.700.000,00 -8.700.000,00 -24.500.000,00 -24.500.000,00

10000 TOTALE TITOLO 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa -8.700.000,00 -8.700.000,00 -24.500.000,00 -24.500.000,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche +26.700.000,00 +26.700.000,00 +24.500.000,00 +24.500.000,00

20000 TOTALE TITOLO 

2

Trasferimenti correnti +26.700.000,00 +26.700.000,00 +24.500.000,00 +24.500.000,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti +6.245.479,58 +6.245.479,58 +27.029.195,48 +26.725.324,94

30000 TOTALE TITOLO 

3

Entrate extratributarie +6.245.479,58 +6.245.479,58 +27.029.195,48 +26.725.324,94

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +24.245.479,58 +24.245.479,58 +27.029.195,48 +26.725.324,94

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +84.068.896,42 +137.369.396,08 +27.029.195,48 +26.725.324,94

Allegato d)
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2024

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 Spese correnti +50.000,00 +50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI +50.000,00 +50.000,00 +0,00 +0,00

0103 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

TITOLO 1 Spese correnti +5.000,00 +5.000,00 +5.000,00 +5.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO +5.000,00 +5.000,00 +5.000,00 +5.000,00

0105 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 Spese correnti +900.000,00 +900.000,00 +900.000,00 +900.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI +900.000,00 +900.000,00 +900.000,00 +900.000,00

0106 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 Spese correnti +290.000,00 +290.000,00 +190.000,00 +190.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -50.000,00 -50.000,00 -100.000,00 -100.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO +240.000,00 +240.000,00 +90.000,00 +90.000,00

0108 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +2.176.000,00 +2.210.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI +2.176.000,00 +2.210.000,00 +0,00 +0,00

0111 PROGRAMMA 11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 Spese correnti -5.000,00 -5.000,00 +345.000,00 +245.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +5.000,00 +5.000,00 +5.000,00 +5.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

11

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI +0,00 +0,00 +350.000,00 +250.000,00

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE +3.371.000,00 +3.405.000,00 +1.345.000,00 +1.245.000,00

MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti +137.000,00 +137.000,00 +127.000,00 +127.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA +137.000,00 +137.000,00 +127.000,00 +127.000,00

Allegato e)
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MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2024

0402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +111.695,48 +111.695,48 +111.695,48 +111.695,78

TITOLO 2 Spese in conto capitale +700.000,00 +1.640.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA +811.695,48 +1.751.695,48 +111.695,48 +111.695,78

0403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti +200.000,00 +200.000,00 +200.000,00 +200.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.000.000,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA +1.200.000,00 +1.200.000,00 +200.000,00 +200.000,00

0404 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +483.500,00 +483.500,00 +483.500,00 +483.500,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.250.000,00 +1.915.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA +1.733.500,00 +2.398.500,00 +483.500,00 +483.500,00

0405 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

TITOLO 1 Spese correnti +50.000,00 +50.000,00 +50.000,00 +50.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE +50.000,00 +50.000,00 +50.000,00 +50.000,00

0406 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +180.000,00 +180.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +40.000,00 +40.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

06

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE +220.000,00 +220.000,00 +0,00 +0,00

0407 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 Spese correnti +10.000,00 +10.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO +10.000,00 +10.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO +4.162.195,48 +5.767.195,48 +972.195,48 +972.195,78

MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 Spese correnti +500.000,00 +500.000,00 +800.000,00 +800.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +2.850.000,00 +2.850.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO +3.350.000,00 +3.350.000,00 +800.000,00 +800.000,00

0502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 Spese correnti +65.869,59 +64.000,00 +67.000,00 +67.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +300.000,00 +300.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE +365.869,59 +364.000,00 +67.000,00 +67.000,00

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI +3.715.869,59 +3.714.000,00 +867.000,00 +867.000,00
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MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 Spese correnti +810.000,00 +815.000,00 +765.000,00 +765.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +14.750.000,00 +21.650.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO +15.560.000,00 +22.465.000,00 +765.000,00 +765.000,00

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO +15.560.000,00 +22.465.000,00 +765.000,00 +765.000,00

MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 Spese correnti -87.000,00 -87.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie +5.000.000,00 +5.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO +4.913.000,00 +4.913.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO +4.913.000,00 +4.913.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 Spese correnti +30.000,00 +30.000,00 +40.000,00 +40.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +4.435.000,00 +13.756.013,43 -40.000,00 -40.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO +4.465.000,00 +13.786.013,43 +0,00 +0,00

0902 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 Spese correnti +5.300,00 +5.300,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +3.050.000,00 +3.050.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE +3.055.300,00 +3.055.300,00 +0,00 +0,00

0903 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

TITOLO 1 Spese correnti -5.300,00 -5.300,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI -5.300,00 -5.300,00 +0,00 +0,00

0904 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 2 Spese in conto capitale +4.000.000,00 +4.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO +4.000.000,00 +4.000.000,00 +0,00 +0,00

0905 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +138.130,41 +140.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.005.000,00 +1.005.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE +1.143.130,41 +1.145.000,00 +0,00 +0,00
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0908 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +0,00 +30.000,00 +30.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

08

PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO +0,00 +0,00 +30.000,00 +30.000,00

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE +12.658.130,41 +21.981.013,43 +30.000,00 +30.000,00

MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1002 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 Spese correnti +82.000,00 +77.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +17.290.000,00 +17.290.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE +17.372.000,00 +17.367.000,00 +0,00 +0,00

1005 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.200.000,00 +4.400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI +1.200.000,00 +4.400.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' +18.572.000,00 +21.767.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti +1.031.000,00 +1.031.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +415.800,00 +415.800,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE +1.446.800,00 +1.446.800,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE +1.446.800,00 +1.446.800,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 Spese correnti +50.000,00 +50.000,00 -50.000,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO +50.000,00 +50.000,00 -50.000,00 +0,00

1202 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +2.000.000,00 +2.000.000,00 +1.500.000,00 +1.500.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' +2.000.000,00 +2.000.000,00 +1.500.000,00 +1.500.000,00

1203 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.819.000,00 +1.819.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI +1.819.000,00 +1.819.000,00 +0,00 +0,00
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1204 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 Spese correnti -115.000,00 -115.000,00 -200.000,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -115.000,00 -115.000,00 -200.000,00 +0,00

1205 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 Spese correnti +4.000.000,00 +4.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE +4.000.000,00 +4.000.000,00 +0,00 +0,00

1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +0,00 +250.000,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI +0,00 +0,00 +250.000,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA +7.754.000,00 +7.754.000,00 +1.500.000,00 +1.500.000,00

MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 Spese correnti +5.400.000,00 +5.400.000,00 +5.300.000,00 +5.300.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA +5.400.000,00 +5.400.000,00 +5.300.000,00 +5.300.000,00

1305 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 1 Spese correnti +70.000,00 +70.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +3.000.000,00 +3.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

05

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI +3.070.000,00 +3.070.000,00 +0,00 +0,00

1307 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 2 Spese in conto capitale +15.000,00 +215.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

07

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA +15.000,00 +215.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE +8.485.000,00 +8.685.000,00 +5.300.000,00 +5.300.000,00

MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 Spese correnti +6.125,25 +6.125,25 -10.500,00 -10.500,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +11.230.032,17 +11.230.032,17 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO +11.236.157,42 +11.236.157,42 -10.500,00 -10.500,00

1402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 Spese correnti +100.000,00 +100.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI +100.000,00 +100.000,00 +0,00 +0,00
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1403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +0,00 +10.500,00 +10.500,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE +0,00 +0,00 +10.500,00 +10.500,00

1404 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +80.000,00 +100.000,00 +100.000,00 +100.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -95.000,00 -115.000,00 -100.000,00 -100.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

04

PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' -15.000,00 -15.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' +11.321.157,42 +11.321.157,42 +0,00 +0,00

MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 Spese correnti +80.000,00 +80.000,00 +2.885.000,00 +2.885.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO +80.000,00 +80.000,00 +2.885.000,00 +2.885.000,00

1502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 Spese correnti -110.000,00 -110.000,00 -95.000,00 -95.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE -110.000,00 -110.000,00 -95.000,00 -95.000,00

1503 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti -20.000,00 -20.000,00 -140.000,00 -140.000,00

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE -20.000,00 -20.000,00 -140.000,00 -140.000,00

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -50.000,00 -50.000,00 +2.650.000,00 +2.650.000,00

MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 Spese correnti +100.284,10 +100.284,10 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.489.198,66 +2.789.198,66 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE +1.589.482,76 +2.889.482,76 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA +1.589.482,76 +2.889.482,76 +0,00 +0,00

MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

TITOLO 2 Spese in conto capitale +55.000,00 +55.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE +55.000,00 +55.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE +55.000,00 +55.000,00 +0,00 +0,00
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MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.000.000,00 +6.300.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI +1.000.000,00 +6.300.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI +1.000.000,00 +6.300.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 Spese correnti -50.000,00 -50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -50.000,00 -50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI -50.000,00 -50.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti -10.411.613,99 +15.229.449,18 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

01

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA -10.411.613,99 +15.229.449,18 +0,00 +0,00

2002 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 -189.647,66 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 -10.929,28 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 

02

PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' +0,00 -200.576,94 +0,00 +0,00

2003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti -23.125,25 -23.125,25 +13.600.000,00 +13.396.129,16

TOTALE PROGRAMMA 

03

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI -23.125,25 -23.125,25 +13.600.000,00 +13.396.129,16

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI -10.434.739,24 +15.005.746,99 +13.600.000,00 +13.396.129,16

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +84.068.896,42 +137.369.396,08 +27.029.195,48 +26.725.324,94

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +84.068.896,42 +137.369.396,08 +27.029.195,48 +26.725.324,94
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2024

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +113.123.916,50 +0,00 +0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 +59.823.416,84

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa -8.700.000,00 -8.700.000,00 -24.500.000,00 -24.500.000,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti +26.700.000,00 +26.700.000,00 +24.500.000,00 +24.500.000,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie +6.245.479,58 +6.245.479,58 +27.029.195,48 +26.725.324,94

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +24.245.479,58 +24.245.479,58 +27.029.195,48 +26.725.324,94

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +84.068.896,42 +137.369.396,08 +27.029.195,48 +26.725.324,94

Allegato f)
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA 

ANNO 2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA ANNO 

2024

TITOLO 1 Spese correnti +6.138.865,59 +31.610.281,10 +27.264.195,48 +26.960.324,94

TITOLO 2 Spese in conto capitale +72.930.030,83 +100.759.114,98 -235.000,00 -235.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie +5.000.000,00 +5.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +84.068.896,42 +137.369.396,08 +27.029.195,48 +26.725.324,94

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +84.068.896,42 +137.369.396,08 +27.029.195,48 +26.725.324,94

Allegato g)
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2022 - 2023 - 2024

ENTRATE CASSA ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

COMPETENZA

ANNO 2024
SPESE CASSA ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

COMPETENZA

ANNO 2024

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 59.823.416,84 0,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 113.123.916,50 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 

AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

-8.700.000,00 -8.700.000,00 -24.500.000,00 -24.500.000,00 TITOLO 1 - Spese correnti 6.138.865,59 31.610.281,10 27.264.195,48 26.960.324,94

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

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 26.700.000,00 26.700.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 6.245.479,58 6.245.479,58 27.029.195,48 26.725.324,94

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 72.930.030,83 100.759.114,98 -235.000,00 -235.000,00

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

TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

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

TOTALE ENTRATE FINALI 24.245.479,58 24.245.479,58 27.029.195,48 26.725.324,94 TOTALE SPESE FINALI 84.068.896,42 137.369.396,08 27.029.195,48 26.725.324,94

Totale titoli 24.245.479,58 24.245.479,58 27.029.195,48 26.725.324,94 Totale titoli 84.068.896,42 137.369.396,08 27.029.195,48 26.725.324,94

TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE 84.068.896,42 137.369.396,08 27.029.195,48 26.725.324,94 TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE 84.068.896,42 137.369.396,08 27.029.195,48 26.725.324,94

Fondo di cassa finale presunto 0,00

Allegato h)
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*

2022-2023-2024

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO 

2022

COMPETENZA ANNO 

2023

COMPETENZA ANNO 

2024

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) 89.368.540,54 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 33.722.556,90 9.734.191,04 1.430.959,46

Entrate titoli 1-2-3 (+) 1.356.787.965,83 1.338.519.184,04 1.310.617.000,50

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 28.916.103,80 10.618.817,26 52.500,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

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

Spese correnti (-) 1.339.586.619,81 1.208.451.509,64 1.183.441.526,76

- di cui fondo pluriennale vincolato 9.734.191,04 1.430.959,46 407.338,14

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 18.856.159,97 6.534.140,00 6.066.640,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 14.768.339,14 14.769.039,14 14.769.739,14

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 135.584.048,15 129.117.503,56 107.822.554,06

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**) (+) 116.726.784,73 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 285.838.297,75 71.384.790,76 40.150.483,95

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 121.731.429,92 65.290.985,72 40.158.324,31

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

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

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

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

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 28.916.103,80 10.618.817,26 52.500,00

Spese in conto capitale (-) 644.472.500,67 258.835.486,73 192.177.502,32

- di cui fondo pluriennale vincolato 71.384.790,76 40.150.483,95 31.064.025,88

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 18.856.159,97 6.534.140,00 6.066.640,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 15.228.040,90 2.905.116,05 2.000.000,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 9.879.924,85 32.000,00 32.000,00

B) Equilibrio di parte capitale -135.584.048,15 -129.117.503,56 -107.822.554,06

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) 5.029.119,77 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 9.847.924,85 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 15.035.000,00 13.035.000,00 15.035.000,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 35.260.160,67 15.908.116,05 17.003.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 15.228.040,90 2.905.116,05 2.000.000,00

C) Variazioni attività finanziaria 9.879.924,85 32.000,00 32.000,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

A) Equilibrio di parte corrente 135.584.048,15 129.117.503,56 107.822.554,06

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo 
anticipazione di liquidità (H)

(-) 89.368.540,54 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 46.215.507,61 129.117.503,56 107.822.554,06

Allegato i)
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(*) Indicare gli anni di riferimento 2022, 2023 e 2024.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il

bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all¿estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce

comprendono il relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non

superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi,
determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2022 - 2023 - 2024

ENTRATE CASSA ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

COMPETENZA

ANNO 2024
SPESE CASSA ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

COMPETENZA

ANNO 2024

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO 

DELL'ESERCIZIO

584.823.416,84 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 

AMMINISTRAZIONE

211.124.445,04 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 

AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 329.408.779,50 81.118.981,80 41.581.443,41

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

1.143.199.940,79 1.156.942.144,89 1.146.942.144,89 1.138.242.144,89 TITOLO 1 - Spese correnti 1.602.602.934,44 1.339.586.619,81 1.208.451.509,64 1.183.441.526,76

- di cui fondo pluriennale vincolato 9.734.191,04 1.430.959,46 407.338,14

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 84.930.547,51 77.036.939,85 48.995.708,70 43.747.284,50

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 118.044.958,00 122.808.881,09 142.581.330,45 128.627.571,11

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 140.146.355,14 121.731.429,92 65.290.985,72 40.158.324,31 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 441.458.135,20 644.472.500,67 258.835.486,73 192.177.502,32

- di cui fondo pluriennale vincolato 71.384.790,76 40.150.483,95 31.064.025,88

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

15.035.000,00 15.035.000,00 13.035.000,00 15.035.000,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

25.383.116,05 35.260.160,67 15.908.116,05 17.003.000,00

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

TOTALE ENTRATE FINALI 1.501.356.801,44 1.493.554.395,75 1.416.845.169,76 1.365.810.324,81 TOTALE SPESE FINALI 2.069.444.185,69 2.019.319.281,15 1.483.195.112,42 1.392.622.029,08

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 14.768.339,14 14.768.339,14 14.769.039,14 14.769.739,14

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

100.268.630,31 100.050.923,62 98.615.984,00 98.115.984,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro

102.236.323,76 100.050.923,62 98.615.984,00 98.115.984,00

Totale titoli 1.601.625.431,75 1.593.605.319,37 1.515.461.153,76 1.463.926.308,81 Totale titoli 2.186.448.848,59 2.134.138.543,91 1.596.580.135,56 1.505.507.752,22

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.186.448.848,59 2.134.138.543,91 1.596.580.135,56 1.505.507.752,22 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.186.448.848,59 2.134.138.543,91 1.596.580.135,56 1.505.507.752,22

Fondo di cassa finale presunto 0,00

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

Allegato j)
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

01 PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI 3.147,60 3.147,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

10.028.184,24 10.027.418,77 765,47 0,00 0,00 0,00 0,00 765,47

05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

227.241,96 195.713,05 31.528,91 0,00 0,00 0,00 0,00 31.528,91

06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO 1.474.993,94 1.474.993,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 2.180.833,38 2.156.684,42 24.148,96 0,00 0,00 0,00 0,00 24.148,96

10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE 117.241,95 115.161,38 2.080,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,57

11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI 747.824,18 487.138,13 260.686,05 0,00 0,00 0,00 0,00 260.686,05

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
14.787.467,25 14.468.257,29 319.209,96 0,00 0,00 0,00 0,00 319.209,96

04 MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO

02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

3.317.758,72 3.317.758,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA 6.419.714,32 6.419.714,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2.600.823,37 2.600.823,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 22.425,56 22.425,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 340.341,09 340.341,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO
12.701.063,06 12.701.063,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 
INTERESSE STORICO

8.521.498,28 7.018.202,56 1.503.295,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503.295,72

02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

672.681,83 672.681,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
9.194.180,11 7.690.884,39 1.503.295,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503.295,72

Allegato k)
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MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

06 MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO

01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 25.498.362,93 24.704.586,87 793.776,06 0,00 0,00 0,00 0,00 793.776,06

02 PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI 41.400,00 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO
25.539.762,93 24.745.986,87 793.776,06 0,00 0,00 0,00 0,00 793.776,06

07 MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO

01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

3.175.361,14 3.175.361,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO 3.175.361,14 3.175.361,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

01 PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

1.452.227,02 1.452.227,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1.261.970,30 1.261.970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2.714.197,32 2.714.197,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 17.744.673,71 17.112.204,07 632.469,64 0,00 0,00 0,00 0,00 632.469,64

02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE

13.526.380,27 13.176.380,27 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

03 PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI 3.142.324,43 3.142.324,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 27.508.603,37 20.259.108,00 7.249.495,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7.249.495,37

05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

4.815.730,59 4.815.730,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO

72.800,00 24.200,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600,00

09 PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E 
L'AMBIENTE

39.362,00 39.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
66.849.874,37 58.569.309,36 8.280.565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280.565,01

10 MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'
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MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO 755.286,56 544.065,55 211.221,01 0,00 0,00 0,00 0,00 211.221,01

02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 39.572.558,37 26.749.721,00 12.822.837,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.822.837,37

04 PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 3.672.424,96 3.672.424,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
STRADALI

25.891.683,55 25.640.861,36 250.822,19 0,00 0,00 0,00 0,00 250.822,19

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'
69.891.953,44 56.607.072,87 13.284.880,57 0,00 0,00 0,00 0,00 13.284.880,57

11 MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.665.387,66 2.665.387,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' 
NATURALI

299.274,55 299.274,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.964.662,21 2.964.662,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA

01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I 
MINORI E PER ASILI NIDO

3.353.631,80 2.820.031,80 533.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.600,00

02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 608.866,34 476.578,34 132.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.288,00

03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 6.075.500,20 6.075.500,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.089.821,09 834.719,69 255.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 255.101,40

05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 6.960,00 -278.885,50 285.845,50 0,00 0,00 0,00 0,00 285.845,50

06 PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA 
CASA

18.305,31 18.305,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO 
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

417.637,58 417.637,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 441.331,20 441.331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
12.012.053,52 10.805.218,62 1.206.834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.834,90

13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
INVESTIMENTI SANITARI

56.061.858,43 14.097.832,55 41.964.025,88 0,00 0,00 0,00 0,00 41.964.025,88

07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA 
SANITARIA

28.687,95 28.687,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 56.090.546,38 14.126.520,50 41.964.025,88 0,00 0,00 0,00 0,00 41.964.025,88
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MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 21.330.597,69 16.993.720,27 4.336.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336.877,42

02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - 
TUTELA DEI CONSUMATORI

2.924.438,99 2.924.438,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE 1.001.436,46 1.001.436,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA'

288.624,54 288.624,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
25.545.097,68 21.208.220,26 4.336.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336.877,42

15 MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL LAVORO

564.245,14 435.763,18 128.481,96 0,00 0,00 0,00 0,00 128.481,96

02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 6.224.038,82 4.216.372,76 2.007.666,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.666,06

03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 9.390.347,45 3.313.663,83 6.076.683,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.076.683,62

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
16.178.631,41 7.965.799,77 8.212.831,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8.212.831,64

16 MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E 
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

5.369.875,84 5.353.891,10 15.984,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15.984,74

02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA 6.981,66 6.981,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
5.376.857,50 5.360.872,76 15.984,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15.984,74

17 MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE 3.406.403,24 3.186.371,28 220.031,96 0,00 0,00 0,00 0,00 220.031,96

TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
3.406.403,24 3.186.371,28 220.031,96 0,00 0,00 0,00 0,00 220.031,96

18 MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

2.980.667,94 2.000.000,00 980.667,94 0,00 0,00 0,00 0,00 980.667,94

TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
2.980.667,94 2.000.000,00 980.667,94 0,00 0,00 0,00 0,00 980.667,94
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MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 

all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

TOTALE 329.408.779,50 248.289.797,70 81.118.981,80 0,00 0,00 0,00 0,00 81.118.981,80

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si
prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni
definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e alla somma
delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2023

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2022, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2023 e rinviata 

all'esercizio 2024 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2023
2024 2025 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

765,47 0,00 765,47 0,00 0,00 0,00 0,00 765,47

05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

31.528,91 31.528,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 24.148,96 21.944,55 2.204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204,41

10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE 2.080,57 2.080,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI 260.686,05 229.314,97 31.371,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31.371,08

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
319.209,96 284.869,00 34.340,96 0,00 0,00 0,00 0,00 34.340,96

05 MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 
INTERESSE STORICO

1.503.295,72 1.103.295,72 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
1.503.295,72 1.103.295,72 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

06 MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO

01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO 793.776,06 793.776,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO
793.776,06 793.776,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO 632.469,64 632.469,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 7.249.495,37 7.249.495,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO

48.600,00 16.200,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00

TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
8.280.565,01 8.248.165,01 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00
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MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2023

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2022, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2023 e rinviata 

all'esercizio 2024 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2023
2024 2025 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

10 MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO 211.221,01 211.221,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 12.822.837,37 11.823.256,72 999.580,65 0,00 0,00 0,00 0,00 999.580,65

05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
STRADALI

250.822,19 250.822,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'
13.284.880,57 12.285.299,92 999.580,65 0,00 0,00 0,00 0,00 999.580,65

12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA

01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I 
MINORI E PER ASILI NIDO

533.600,00 533.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 132.288,00 111.144,00 21.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.144,00

04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

255.101,40 255.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 285.845,50 -23.580,79 309.426,29 0,00 0,00 0,00 0,00 309.426,29

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1.206.834,90 876.264,61 330.570,29 0,00 0,00 0,00 0,00 330.570,29

13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
INVESTIMENTI SANITARI

41.964.025,88 5.450.000,00 36.514.025,88 0,00 0,00 0,00 0,00 36.514.025,88

TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 41.964.025,88 5.450.000,00 36.514.025,88 0,00 0,00 0,00 0,00 36.514.025,88

14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 4.336.877,42 2.100.000,00 2.236.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.877,42

TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
4.336.877,42 2.100.000,00 2.236.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.877,42

15 MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL LAVORO

128.481,96 128.481,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 2.007.666,06 987.070,80 1.020.595,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.595,26

03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 6.076.683,62 6.076.683,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
8.212.831,64 7.192.236,38 1.020.595,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.595,26

Pagina 7



3335

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 4
3

B
u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

0
9
 - 0

8
 - 2

0
2
2

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2023

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2022, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2023 e rinviata 

all'esercizio 2024 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2023
2024 2025 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

16 MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E 
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

15.984,74 2.931,79 13.052,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13.052,95

TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
15.984,74 2.931,79 13.052,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13.052,95

17 MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE 220.031,96 220.031,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
220.031,96 220.031,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE 
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

980.667,94 980.667,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
980.667,94 980.667,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 81.118.981,80 39.537.538,39 41.581.443,41 0,00 0,00 0,00 0,00 41.581.443,41

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si
prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni
definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e alla somma
delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2023

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2024

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2023, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2024 e rinviata 

all'esercizio 2025 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2024
2025 2026 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

01 MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE

03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

765,47 21,34 744,13 0,00 0,00 0,00 0,00 744,13

08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 2.204,41 0,00 2.204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204,41

11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI 31.371,08 31.371,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
34.340,96 31.392,42 2.948,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948,54

05 MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 
INTERESSE STORICO

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO

32.400,00 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00

TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
32.400,00 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00

10 MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 999.580,65 999.580,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA'
999.580,65 999.580,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA

02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 21.144,00 21.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 309.426,29 182.326,29 127.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.100,00

TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
330.570,29 203.470,29 127.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.100,00
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MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2023

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale

vincolato e imputate 

all'esercizio 2024

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre

dell'esercizio 2023, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2024 e rinviata 

all'esercizio 2025 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 

2024
2025 2026 Anni successivi Imputazione non ancora 

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)
+(g)

13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
INVESTIMENTI SANITARI

36.514.025,88 5.450.000,00 31.064.025,88 0,00 0,00 0,00 0,00 31.064.025,88

TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 36.514.025,88 5.450.000,00 31.064.025,88 0,00 0,00 0,00 0,00 31.064.025,88

14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO 2.236.877,42 2.236.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
2.236.877,42 2.236.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 1.020.595,26 759.505,66 261.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00 261.089,60

TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.020.595,26 759.505,66 261.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00 261.089,60

16 MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E 
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

13.052,95 13.052,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
13.052,95 13.052,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 41.581.443,41 10.110.079,39 31.471.364,02 0,00 0,00 0,00 0,00 31.471.364,02

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si
prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni
definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e alla somma
delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 09 - 08 - 2022

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

+113.123.916,50

+59.823.416,84

TITOLO 1:

10103 residui presunti
previsione di competenza +18.000.000,00 -26.700.000,00
previsione di cassa +18.000.000,00 -26.700.000,00
residui presunti
previsione di competenza +18.000.000,00 -26.700.000,00
previsione di cassa +18.000.000,00 -26.700.000,00

TITOLO 2:

20101 residui presunti
previsione di competenza +26.700.000,00
previsione di cassa +26.700.000,00
residui presunti
previsione di competenza +26.700.000,00
previsione di cassa +26.700.000,00

TITOLO 3:

30500 residui presunti
previsione di competenza +6.245.479,58
previsione di cassa +6.245.479,58
residui presunti
previsione di competenza +6.245.479,58
previsione di cassa +6.245.479,58

residui presunti
previsione di competenza +50.945.479,58 -26.700.000,00
previsione di cassa +50.945.479,58 -26.700.000,00
residui presunti
previsione di competenza +164.069.396,08 -26.700.000,00
previsione di cassa +110.768.896,42 -26.700.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30000 TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

20000 TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali

10000 TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO 
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI

ENTRATE

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
Allegato l)
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

MISSIONE 01

0101 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +50.000,00
previsione di cassa +50.000,00
residui presunti
previsione di competenza +50.000,00
previsione di cassa +50.000,00

0103 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +5.000,00
previsione di cassa +5.000,00
residui presunti
previsione di competenza +5.000,00
previsione di cassa +5.000,00

0105 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +900.000,00
previsione di cassa +900.000,00
residui presunti
previsione di competenza +900.000,00
previsione di cassa +900.000,00

0106 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E PATRIMONIALI

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO
Spese correnti

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE 
ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Spese correnti

PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.001 - ORGANI 
ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO 
E NON CONTRATTO

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

SPESE
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

previsione di competenza +290.000,00
previsione di cassa +290.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +150.000,00 -200.000,00
previsione di cassa +150.000,00 -200.000,00
residui presunti
previsione di competenza +440.000,00 -200.000,00
previsione di cassa +440.000,00 -200.000,00

0108 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +79.000,00 -79.000,00
previsione di cassa +79.000,00 -79.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +2.260.000,00 -50.000,00
previsione di cassa +2.226.000,00 -50.000,00
residui presunti
previsione di competenza +2.339.000,00 -129.000,00
previsione di cassa +2.305.000,00 -129.000,00

0111 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +32.100,00 -37.100,00
previsione di cassa +32.100,00 -37.100,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +5.000,00
previsione di cassa +5.000,00
residui presunti
previsione di competenza +37.100,00 -37.100,00
previsione di cassa +37.100,00 -37.100,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI 
GENERALI

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

residui presunti
previsione di competenza +3.771.100,00 -366.100,00
previsione di cassa +3.737.100,00 -366.100,00

MISSIONE 04
0401 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +137.000,00
previsione di cassa +137.000,00
residui presunti
previsione di competenza +137.000,00
previsione di cassa +137.000,00

0402 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +121.500,00 -9.804,52
previsione di cassa +121.500,00 -9.804,52

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +1.640.000,00
previsione di cassa +700.000,00
residui presunti
previsione di competenza +1.761.500,00 -9.804,52
previsione di cassa +821.500,00 -9.804,52

0403 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +200.000,00
previsione di cassa +200.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +1.100.000,00 -100.000,00
previsione di cassa +1.100.000,00 -100.000,00
residui presunti
previsione di competenza +1.300.000,00 -100.000,00
previsione di cassa +1.300.000,00 -100.000,00

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

0404 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +483.500,00
previsione di cassa +483.500,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +1.915.000,00
previsione di cassa +1.250.000,00
residui presunti
previsione di competenza +2.398.500,00
previsione di cassa +1.733.500,00

0405 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +50.000,00
previsione di cassa +50.000,00
residui presunti
previsione di competenza +50.000,00
previsione di cassa +50.000,00

0406 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +200.000,00 -20.000,00
previsione di cassa +200.000,00 -20.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +40.000,00
previsione di cassa +40.000,00
residui presunti
previsione di competenza +240.000,00 -20.000,00
previsione di cassa +240.000,00 -20.000,00

0407 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +10.000,00
previsione di cassa +10.000,00

PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO
Spese correnti

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE

PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA 
SUPERIORE

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

residui presunti
previsione di competenza +10.000,00
previsione di cassa +10.000,00

residui presunti
previsione di competenza +5.897.000,00 -129.804,52
previsione di cassa +4.292.000,00 -129.804,52

MISSIONE 05

0501 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +500.000,00
previsione di cassa +500.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +2.850.000,00
previsione di cassa +2.850.000,00
residui presunti
previsione di competenza +3.350.000,00
previsione di cassa +3.350.000,00

0502 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +104.000,00 -40.000,00
previsione di cassa +104.000,00 -38.130,41

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +300.000,00
previsione di cassa +300.000,00
residui presunti
previsione di competenza +404.000,00 -40.000,00
previsione di cassa +404.000,00 -38.130,41

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI 
E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 
CULTURALE

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI 
BENI DI INTERESSE STORICO

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

residui presunti
previsione di competenza +3.754.000,00 -40.000,00
previsione di cassa +3.754.000,00 -38.130,41

MISSIONE 06

0601 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +865.000,00 -50.000,00
previsione di cassa +860.000,00 -50.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +21.680.000,00 -30.000,00
previsione di cassa +14.780.000,00 -30.000,00
residui presunti
previsione di competenza +22.545.000,00 -80.000,00
previsione di cassa +15.640.000,00 -80.000,00

residui presunti
previsione di competenza +22.545.000,00 -80.000,00
previsione di cassa +15.640.000,00 -80.000,00

MISSIONE 07

0701 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +309.000,00 -396.000,00
previsione di cassa +309.000,00 -396.000,00

TITOLO 3 residui presunti
previsione di competenza +5.000.000,00
previsione di cassa +5.000.000,00
residui presunti
previsione di competenza +5.309.000,00 -396.000,00
previsione di cassa +5.309.000,00 -396.000,00

Spese correnti

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT 
E TEMPO LIBERO

MISSIONE 7 - TURISMO

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO 
LIBERO

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

residui presunti
previsione di competenza +5.309.000,00 -396.000,00
previsione di cassa +5.309.000,00 -396.000,00

MISSIONE 09

0901 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +30.000,00
previsione di cassa +30.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +13.786.013,43 -30.000,00
previsione di cassa +4.465.000,00 -30.000,00
residui presunti
previsione di competenza +13.816.013,43 -30.000,00
previsione di cassa +4.495.000,00 -30.000,00

0902 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +5.300,00
previsione di cassa +5.300,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +3.050.000,00
previsione di cassa +3.050.000,00
residui presunti
previsione di competenza +3.055.300,00
previsione di cassa +3.055.300,00

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

0903 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza -5.300,00
previsione di cassa -5.300,00
residui presunti
previsione di competenza -5.300,00
previsione di cassa -5.300,00

0904 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +4.000.000,00
previsione di cassa +4.000.000,00
residui presunti
previsione di competenza +4.000.000,00
previsione di cassa +4.000.000,00

0905 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +159.140,00 -19.140,00
previsione di cassa +157.270,41 -19.140,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +1.046.840,00 -41.840,00
previsione di cassa +1.046.840,00 -41.840,00
residui presunti
previsione di competenza +1.205.980,00 -60.980,00
previsione di cassa +1.204.110,41 -60.980,00

residui presunti
previsione di competenza +22.077.293,43 -96.280,00
previsione di cassa +12.754.410,41 -96.280,00

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Spese in conto capitale

PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

MISSIONE 10

1002 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +212.000,00 -135.000,00
previsione di cassa +212.000,00 -130.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +17.290.000,00
previsione di cassa +17.290.000,00
residui presunti
previsione di competenza +17.502.000,00 -135.000,00
previsione di cassa +17.502.000,00 -130.000,00

1005 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +4.400.000,00
previsione di cassa +1.200.000,00
residui presunti
previsione di competenza +4.400.000,00
previsione di cassa +1.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza +21.902.000,00 -135.000,00
previsione di cassa +18.702.000,00 -130.000,00

MISSIONE 11

1101 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +1.111.000,00 -80.000,00
previsione di cassa +1.111.000,00 -80.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +430.800,00 -15.000,00
previsione di cassa +430.800,00 -15.000,00

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA'

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Spese correnti

Spese in conto capitale
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

residui presunti
previsione di competenza +1.541.800,00 -95.000,00
previsione di cassa +1.541.800,00 -95.000,00

residui presunti
previsione di competenza +1.541.800,00 -95.000,00
previsione di cassa +1.541.800,00 -95.000,00

MISSIONE 12
1201 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +50.000,00
previsione di cassa +50.000,00
residui presunti
previsione di competenza +50.000,00
previsione di cassa +50.000,00

1202 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +2.000.000,00
previsione di cassa +2.000.000,00
residui presunti
previsione di competenza +2.000.000,00
previsione di cassa +2.000.000,00

1203 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +1.819.000,00
previsione di cassa +1.819.000,00
residui presunti
previsione di competenza +1.819.000,00
previsione di cassa +1.819.000,00

1204 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza -115.000,00
previsione di cassa -115.000,00

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI 
ANZIANI

PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Spese correnti

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA 
DISABILITA'

PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER 
L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

residui presunti
previsione di competenza -115.000,00
previsione di cassa -115.000,00

1205 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +4.000.000,00
previsione di cassa +4.000.000,00
residui presunti
previsione di competenza +4.000.000,00
previsione di cassa +4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza +7.869.000,00 -115.000,00
previsione di cassa +7.869.000,00 -115.000,00

MISSIONE 13
1301 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +6.696.110,05 -1.296.110,05
previsione di cassa +6.696.110,05 -1.296.110,05
residui presunti
previsione di competenza +6.696.110,05 -1.296.110,05
previsione di cassa +6.696.110,05 -1.296.110,05

1305 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +70.000,00
previsione di cassa +70.000,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +3.000.000,00
previsione di cassa +3.000.000,00
residui presunti
previsione di competenza +3.070.000,00
previsione di cassa +3.070.000,00

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO 
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 
SOCIALE

PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE 
FAMIGLIE
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

1307 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +215.000,00
previsione di cassa +15.000,00
residui presunti
previsione di competenza +215.000,00
previsione di cassa +15.000,00

residui presunti
previsione di competenza +9.981.110,05 -1.296.110,05
previsione di cassa +9.781.110,05 -1.296.110,05

MISSIONE 14

1401 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +31.625,25 -25.500,00
previsione di cassa +31.625,25 -25.500,00

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +11.230.032,17
previsione di cassa +11.230.032,17
residui presunti
previsione di competenza +11.261.657,42 -25.500,00
previsione di cassa +11.261.657,42 -25.500,00

1402 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +100.000,00
previsione di cassa +100.000,00
residui presunti
previsione di competenza +100.000,00
previsione di cassa +100.000,00

1404 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +100.000,00
previsione di cassa +80.000,00

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Spese correnti

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E 
ARTIGIANATO

PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza -115.000,00
previsione di cassa -95.000,00
residui presunti
previsione di competenza +100.000,00 -115.000,00
previsione di cassa +80.000,00 -95.000,00

residui presunti
previsione di competenza +11.461.657,42 -140.500,00
previsione di cassa +11.441.657,42 -120.500,00

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITA'

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

MISSIONE 15

1501 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +80.000,00
previsione di cassa +80.000,00
residui presunti
previsione di competenza +80.000,00
previsione di cassa +80.000,00

1502 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +771.400,00 -881.400,00
previsione di cassa +771.400,00 -881.400,00
residui presunti
previsione di competenza +771.400,00 -881.400,00
previsione di cassa +771.400,00 -881.400,00

1503 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza -20.000,00
previsione di cassa -20.000,00
residui presunti
previsione di competenza -20.000,00
previsione di cassa -20.000,00

residui presunti
previsione di competenza +851.400,00 -901.400,00
previsione di cassa +851.400,00 -901.400,00

MISSIONE 16
1601 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +100.284,10
previsione di cassa +100.284,10

Spese correnti

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE

PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO 
SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +2.789.198,66
previsione di cassa +1.489.198,66
residui presunti
previsione di competenza +2.889.482,76
previsione di cassa +1.589.482,76

residui presunti
previsione di competenza +2.889.482,76
previsione di cassa +1.589.482,76

MISSIONE 17

1701 PROGRAMMA
TITOLO 2 residui presunti

previsione di competenza +55.000,00
previsione di cassa +55.000,00
residui presunti
previsione di competenza +55.000,00
previsione di cassa +55.000,00

residui presunti
previsione di competenza +55.000,00
previsione di cassa +55.000,00

MISSIONE 18
1801 PROGRAMMA

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza +6.300.000,00
previsione di cassa +1.000.000,00
residui presunti
previsione di competenza +6.300.000,00
previsione di cassa +1.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza +6.300.000,00

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI 
FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE 
TERRITORIALI

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

previsione di cassa +1.000.000,00

MISSIONE 19

1901 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza -50.000,00
previsione di cassa -50.000,00
residui presunti
previsione di competenza -50.000,00
previsione di cassa -50.000,00

residui presunti
previsione di competenza -50.000,00
previsione di cassa -50.000,00

MISSIONE 20
2001 PROGRAMMA

TITOLO 1 residui presunti
previsione di competenza +15.229.449,18
previsione di cassa +12.942.801,37 -23.354.415,36
residui presunti
previsione di competenza +15.229.449,18
previsione di cassa +12.942.801,37 -23.354.415,36

2002 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza +43.828,39 -233.476,05
previsione di cassa

TITOLO 2 residui presunti
previsione di competenza -10.929,28
previsione di cassa

Spese correnti

Spese in conto capitale

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
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IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022 

residui presunti
previsione di competenza +43.828,39 -244.405,33
previsione di cassa

2003 PROGRAMMA
TITOLO 1 residui presunti

previsione di competenza -23.125,25
previsione di cassa -23.125,25
residui presunti
previsione di competenza -23.125,25
previsione di cassa -23.125,25

residui presunti
previsione di competenza +15.273.277,57 -267.530,58
previsione di cassa +12.942.801,37 -23.377.540,61

residui presunti
previsione di competenza +141.478.121,23 -4.108.725,15
previsione di cassa +111.260.762,01 -27.191.865,59
residui presunti
previsione di competenza +141.478.121,23 -4.108.725,15
previsione di cassa +111.260.762,01 -27.191.865,59

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA'

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI
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DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 (d)=(c/a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 129.346.600,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 120.746.600,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 8.600.000,00 2.173.813,20 2.173.813,20 25,28%

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 1.027.595.544,89

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 1.027.595.544,89

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati 
per cassa

0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 1 1.156.942.144,89 2.173.813,20 2.173.813,20 0,19%

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 61.574.056,25 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 250.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 3.705.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 401.582,54 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

11.106.301,06

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 11.096.780,38

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 9.520,68 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 2 77.036.939,85 0,00 0,00 0,00%

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni

44.860.733,56 1.231.062,18 1.231.062,18 2,74%

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

1.628.440,38 350.304,57 350.304,57 21,51%

Tipologia 300: Interessi attivi 124.514,27 4.607,99 4.607,99 3,70%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 76.195.192,88 944.824,67 944.824,67 1,24%

TOTALE TITOLO 3 122.808.881,09 2.530.799,41 2.530.799,41 2,06%

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 91.547.826,12

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 84.504.826,23

Contributi agli investimenti da UE 7.036.258,39

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
UE

6.741,50 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 28.916.103,80

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 1.276,80

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 
da PA e da UE

28.914.827,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.267.500,00 46.071,76 46.071,76 3,63%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 4 121.731.429,92 46.071,76 46.071,76 0,04%

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 35.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE TITOLO 5 15.035.000,00 0,00 0,00 0,00%
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2022

Allegato m)
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DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 (d)=(c/a)

TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE (***) 1.493.554.395,75 4.750.684,37 4.750.684,37 0,32%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 1.371.822.965,83 4.704.612,61 4.704.612,61 0,34%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 121.731.429,92 46.071,76 46.071,76 0,04%

*

**

***

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie 
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le 
altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Pagina 2



3358

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 43

Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 09 - 08 - 2022

Nota integrativa all’Assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 

a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al
contenimento e assorbimento del disavanzo economico:

L’articolo 50 del decreto legislativo 118/2011 prevede, al comma 3, che la nota integrativa allegata alla 
legge di assestamento, indichi la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i 
provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico. 

Con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
per l’esercizio finanziario 2021 è stato determinato il risultato economico dell’esercizio in euro 
111.551.430,55. 

Il risultato economico, come sopra determinato, è interamente destinato a riserva disponibile da risultato 
economico di esercizi precedenti. 

b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione:

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, approvato con il Rendiconto generale dell’esercizio 
2021 (Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2021), è quantificato in euro 325.962.814,45. 

La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 122.861.852,35 di cui: 
• euro 22.168.810,56 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
• euro 14.878.459,32 accantonati per la copertura di residui perenti;
• euro 21.716.701,42 accantonati al Fondo perdite società partecipate;
• euro 25.681.063,23 accantonati al Fondo contenzioso;
• euro 38.416.817,82 per altri accantonamenti di cui:

- euro 7.000.000 per rinnovi contrattuali personale regionale; 
- euro 5.178.217,82 per rinnovi contrattuali personale scolastico; 
- euro 6.600 per Fondo retribuzioni sospese personale regionale; 
- euro 9.000.000 per mobilità sanitaria passiva pregressa; 
- euro 17.232.000 per Fondo pensione di francese del personale scolastico direttivo e 

docente delle scuole elementari. 

Non risultano quote accantonate per il Fondo anticipazioni liquidità. 

L’ammontare relativo alle quote vincolate, pari ad euro 89.977.045,60, è stato applicato alla competenza 
dell’esercizio 2021 nel modo seguente: 

• per euro 12.833.616,37 mediante l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione
2022/2024;

• per euro 5.120.279,92, con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 100 e 101 del 7 febbraio 2022;
e n. 215 del 7 marzo 2022, sono state approvate le variazioni di bilancio per l’iscrizione delle risorse
vincolate, finanziate dall’avanzo di amministrazione 2021, per le quali le Strutture dirigenziali
avevano richiesto l’urgenza di utilizzo, prima dell’approvazione del Disegno di legge del Rendiconto
2021;

• per euro 72.023.149,31, con Deliberazione della Giunta regionale n 514 del 9 maggio 2022,
iscrivendo la corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto
generale dell’esercizio 2021, per le ulteriori quote vincolate calcolate con le operazioni di chiusura
dell’esercizio 2021.

Non risultano quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti. 

Allegato n)
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Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli la quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 
2021 è quindi determinata in euro 113.123.916,50. 

Con la presente legge viene totalmente applicata all’esercizio 2022 la quota libera del risultato di 
amministrazione di cui euro 93.095.044,26 per il finanziamento di investimenti, euro 5.000.000 per 
incremento di attività finanziare e la restante parte di euro 15.028.872,24 per il finanziamento di un fondo 
di riserva per spese impreviste a copertura di maggiori oneri derivanti dall’aumento dei prezzi dei materiali 
da costruzione per la realizzazione dei lavori pubblici. 

Le risorse destinate alle spese in conto capitale sono a valere sulle seguenti Missioni e Programmi: 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONIALI, GENERALI E DI GESTIONE 

• Programma 1.06 – Ufficio tecnico: euro 150.000 per interventi di manutenzione straordinaria su beni
immobili adibiti di proprietà regionale adibiti a sedi di uffici.

• Programma 1.08 – Statistica e sistemi informativi: euro 2.210.000, di cui euro 750.000 per acquisti di
apparati e dispositivi di telecomunicazione utilizzati per la ritrasmissione di canali esteri sul territorio
regionale, euro 500.000 per adeguamento dei sistemi tecnologici e acquisto della componentistica per
la realizzazione del VOIP (centrali e apparati telefonici), euro 490.000 per acquisto e adeguamento di
sistemi tecnologici dell’Amministrazione regionale, euro 300.000 per realizzazione di cablaggi
strutturali per sedi dell’Amministrazione regionale ed euro 170.000 per sviluppi di software a supporto
delle Strutture regionali.

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

• Programma 4.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria: euro 1.540.000, di cui euro 900.000 per
gli incarichi di progettazione della ristrutturazione della sede scolastica in Via Festaz nel Comune di
Aosta, euro 340.000 per avviare il concorso di progettazione e il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’edificio scolastico sito in Via Torino nel Comune di Aosta, euro 200.000 per la
concessione di un contributo straordinario all’Istituto Salesiano Don Bosco di Châtillon per interventi di
manutenzione straordinaria dei locali adibiti a laboratorio ed euro 100.000 per la manutenzione
straordinaria dell'ex Priorato e Centro Saint Benin di Aosta.

• Programma 4.03 - Edilizia scolastica: euro 1.100.000, di cui euro 1.000.000 per contributi agli enti locali
per l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici scolastici che ospitano scuole dell'infanzia, primaria
e secondaria di 1 grado ed euro 100.000 per un contributo agli investimenti straordinario al Comune di
Jovencan per lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato destinato a scuole primarie e
dell'infanzia per il ripristino dell'area occupata per la scuola provvisoria.

• Programma 4.04 - Istruzione universitaria: euro 1.915.000 di cui euro 1.165.000 per spese per
interventi aggiuntivi per la realizzazione del primo lotto del polo universitario della Valle d'Aosta ed
euro 750.000 quale contributo straordinario agli investimenti al Comune di Pont-Saint-Martin per
l’adeguamento dei locali da destinare alla sede distaccata dell'Istituto musicale pareggiato della Valle
d'Aosta - Conservatoire de la Vallee d'Aoste e alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
della Valle d'Aosta.

• Programma 4.06 - Servizi ausiliari all'istruzione: euro 40.000 lo sviluppo e la manutenzione delle
piattaforme regionali per la digitalizzazione delle procedure del sistema scolastico.

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

• Programma 5.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico: euro 2.850.000, di cui euro 700.000 per
il parco archeologico dell'area megalitica di Saint-Martin de Corléans, euro 550.000 per scavi
archeologici presso il Castelle Vallaise di Arnad, euro 500.000 per lavori di riqualificazione del Palazzo
Roncas di Aosta, euro 400.000 per interventi di valorizzazione del Comparto Cittadino Aosta-Est, euro
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200.000 per il restauro dell’Arco d’Augusto di Aosta, euro 200.000 per restauri di alcuni tratti della 
cinta muraria romana di Aosta, euro 100.000 per manutenzioni straordinarie all'edificio e Villa Romana 
della Consolata in Aosta ed euro 200.000 per contributi agli investimenti. 

• Programma 5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: euro 300.000, di cui euro 
100.000 per l’acquisto di un microscopio ad infrarosso destinate ai laboratori di analisi e di restauro, 
euro 100.000 per lavori di consolidamento strutturale e di efficientamento energetico del fabbricato 
destinato a biblioteca regionale in comune di Aosta ed euro 100.000 per interventi di manutenzione 
straordinaria alla Biblioteca regionale di Aosta. 

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

• Programma 6.01 - Sport e tempo libero: euro 21.680.000, di cui euro 13.700.000 per contributi agli 
investimenti a imprese controllate finalizzati all'ammodernamento ed allo sviluppo delle infrastrutture 
sportive situate in complessi funiviari di interesse sovralocale, euro 2.300.000 per contributi agli 
investimenti agli enti locali per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle infrastrutture 
ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, euro 2.150.000 per spese per il 
completamento dell'itinerario ciclabile nel comune di Saint-Marcel, euro 2.000.000 per interventi di 
adeguamento impianti e scivoli esterni della piscina regionale di Pré-Saint-Didier, euro 750.000 per la 
realizzazione dei tiro a volo nel Comune di Châtillon, euro 500.000 per completamento della pista 
ciclabile nei comuni di Pontey e Châtillon, euro 280.000 per contributi agli investimenti ad 
amministrazioni locali per lo sviluppo dello sci nordico. 

MISSIONE 7: TURISMO 

• Programma 7.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo: euro 5.000.000 per incremento attività 
finanziarie verso impresa partecipata Finaosta spa ad integrazione della dotazione del fondo di 
rotazione regionale per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di 
investimenti delle PMI turistico-ricettive di cui al capo II della L.R. 19/2001. 

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

• Programma 9.01 - Difesa del suolo: euro 13.786.013,43 di cui euro 3.000.000 quale contributo agli 
investimenti al Comune di Ayas per interventi di sistemazione idraulica del torrente Evançon e 
realizzazione di una viabilità alternativa in frazione Champoluc, euro 2.000.000 per interventi di 
sistemazione idraulica e ponte sul torrente Lys in località Pont Sec Inferiore del Comune di Gressoney 
Saint Jean, euro 2.000.000 per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per interventi 
programmati volti alla prevenzione del rischio su centri abitati e infrastrutture, euro 1.874.089,13 per 
le spese di realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier in 
Comune di Ollomont, euro 1.400.000 per intervento integrativo delle opere paravalanghe del bacino di 
Faceballa in Comune di Bionaz - I lotto, euro 995.000 per interventi di mitigazione del rischio di caduta 
massi a monte della S.R. n. 28 in Comune di Valpelline, euro 881.924,30 per realizzazione degli 
interventi di mitigazione dei rischi naturali sulla dora Baltea in Comune di Donnas, euro 360.000 per 
interventi manutentivi sui corsi d'acqua secondari (beni demaniali), euro 300.000 per interventi di 
disalveo e ripristino funzionalità idraulica torrente Bagnère nei Comuni di Saint-Christophe e Quart, 
euro 275.000 per infrastrutture idrauliche sui corsi d'acqua secondari finalizzati alla riduzione del 
rischio idrogeologico, euro 250.000 per acquisto di attrezzature per il sistema regionale di 
monitoraggio dei fenomeni sismici e franosi, euro 150.000 per sistemazioni idraulico-forestali 
finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe e per la regimazione delle aste 
torrentizie, euro 150.000 per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per interventi 
eseguiti in regime di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi, euro 100.000 per incarichi 
professionali finalizzati alla realizzazione di investimenti di mitigazione e gestione del rischio da caduta 
di massi e manutenzione straordinaria opere di difesa a seguito loro danneggiamento sulla strada 
Bionaz-Place Moulin ed euro 50.000 per incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di interventi 

Pagina 3



3361

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 43

Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 09 - 08 - 2022

 

 

di potenziamento, manutenzione e monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio da caduta massi 
in Comune di Pontboset. 

• Programma 9.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: euro 3.050.000 di cui 2.000.000 per 
contributi straordinari agli enti locali per investimenti finalizzati all'adeguamento, alla predisposizione, 
alla riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e realizzazione di aree attrezzate per il deposito 
temporaneo di rifiuti speciali, euro 1.000.000 per contributi agli investimenti ad imprese controllate 
per interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area ex Cogne ed euro 50.000 per 
manutenzione straordinaria dell’area verde antistante il Centro agricolo dimostrativo di Saint-Marcel. 

• Programma 9.04 - Servizio idrico integrato: euro 4.000.000 per contributi agli investimenti al bacino 
imbrifero montano per interventi urgenti realizzati dai comuni volti a fronteggiare le criticità di 
approvvigionamento potabile derivanti dalla crisi idrica. 

• Programma 9.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione: euro 
1.005.000, di cui euro 425.000 per lavori di realizzazione del sentiero trattorabile di collegamento al 
villaggio "Pourcil-Desot" nel Comune di Hône, euro 200.000 per realizzazione di un deposito per lo 
stoccaggio del cippato presso l'area del capannone di proprietà regionale sito in località Chavonne nel 
comune di Villeneuve, euro 180.000 per realizzazione di una vasca di accumulo e dell'allacciamento 
idrico al sistema integrato della frazione Vers-Fey nei Comuni di Lillianes e Perloz, euro 200.000 per 
spese per il Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan nel Comune di Saint-Pierre di cui euro 
100.000 per manutenzione straordinaria, euro 50.000 per mobili e arredi ed euro 50.000 per 
implementazione del sito web del museo. 

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

• Programma 10.02 – Trasporto pubblico locale: euro 17.245.000 di cui euro 16.800.000 per contributi 
agli investimenti a imprese controllate finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a 
fune adibite al trasporto pubblico locale, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse, euro 375.000 
per trasferimenti in conto capitale a imprese controllate per interventi riguardanti la realizzazione 
della funivia Skyway Monte Bianco, euro 70.000 per contributi gli investimenti ai comuni finalizzati allo 
sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse. 

• Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali: euro 4.400.000, di cui euro 3.900.000 per 
interventi di consolidamento ponti e manutenzione straordinaria su strade regionali, euro 400.000 per 
lavori di rinnovo ed implementazione delle strumentazioni a servizio del centro revisioni e collaudi 
della motorizzazione civile ed euro 100.000 per la redazione del progetto definitivo/esecutivo 
relativamente all'intervento di consolidamento del corpo stradale della s.r.47 di Cogne al km 10+050 in 
Comune di Aymavilles. 

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 

• Programma 11.01 - Sistema di protezione civile: euro 415.800, di cui euro 165.300 per l’acquisto di 
automezzi da assegnare alla componente professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco, euro 
110.500 per l’acquisto di automezzi da assegnare alla componente professionista del corpo valdostano 
dei vigili del fuoco ed euro 140.000 per la realizzazione di un software per la gestione anagrafica del 
personale professionista e volontario, della formazione, parco automezzi, attrezzature e materiali in 
dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

• Programma 12.03 - Interventi per gli anziani: euro 1.819.000 per l’erogazione di un contributo 
straordinario all'Azienda Pubblici Servizi alla Persona G.B. Festaz di Aosta per interventi straordinari, 
relativi a opere di adeguamento in materia di prevenzione incendi, dei servizi igienici delle camere 
degli ospiti e all'adeguamento e ammodernamento della rete telematica in modo da garantire i 
requisiti minimi di sicurezza, velocità e diffusione. 
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MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 

• Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari: euro 3.000.000 per contributi 
agli investimenti all'Azienda Usl della Valle d'Aosta di cui euro 2.000.000 per l’acquisto e 
ristrutturazione della sede dell'Istituto Zooprofilattico da destinare al dipartimento di Prevenzione ed 
euro 1.000.000 per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche. 

• Programma 13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria: euro 215.000 di cui euro 200.000 destinati alla 
realizzazione di ulteriori interventi all'interno della struttura regionale canile-gattile situata in loc. Croix 
Noire nel Comune di Saint-Christophe ed euro 15.000 per la realizzazione di strutture e impianti per la 
lotta al randagismo. 

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

• Programma 14.01 – Industria, PMI e Artigianato: euro 3.230.032,17 di cui euro 2.201.051,62 per 
contributi agli investimenti a Struttura Valle d'Aosta S.r.l. per l'esecuzione di interventi di realizzazione, 
riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere 
infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, euro 700.000 per contributi agli investimenti ad imprese a 
sostegno degli investimenti produttivi – istruttoria valutativa, euro 300.000 per contributi agli 
investimenti ad imprese a sostegno degli investimenti produttivi – istruttoria automatica ed euro 
28.980,55 per contributi agli investimenti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di 
partita iva per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza covid-19). 

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

• Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare: euro 2.789.198,66 di 
cui euro 1.500.000 per contributi agli investimenti comprensoriali dei consorzi di miglioramento 
fondiario per sistemazione terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario, ivi comprese le 
spese accessorie, euro 713.198,66 per contributi agli investimenti a imprese agricole per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica (emergenza covid-19), euro 280.000 per i lavori di ampliamento del 
Centro Genetico Bovino sito in Comune di Gressan, euro 200.000 per la sostituzione del manto di 
copertura delle tribune e la riqualificazione delle sedute dell'arena in località Croix Noire in Comune di 
Saint-Christophe ed euro 96.000 per rimborso all'associazione A.N.A.BO.RA.VA. di Gressan per la 
realizzazione di interventi di manutenzione del centro genetico bovino sito nel Comune di Gressan. 

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

• Programma 17.01 – Fonti energetiche: euro 55.000 per realizzazione del sistema informatico 
energetico regionale CER (Catasto Energetico Regionale) per la concessione dei mutui per interventi di 
efficientamento energetico. 

MISSIONE 18: RELAZIONE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

• Programma 18.01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali: euro 6.300.000 per 
contributi agli investimenti ai comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere 
minori di pubblica utilità. 
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c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della 
struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai 
contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni 
previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri 
sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere: 

La Regione non risulta in disavanzo e pertanto non è necessario descriverne le modalità di copertura. 

d) Analisi dell’andamento della copertura della spesa di investimento: 

Nell’esercizio 2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate ai titoli IV, V e VI, il 
saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri di bilancio. 

 

Negli esercizi 2023-2024 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate ai titoli IV, V e 
VI, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio per un importo non 
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi 
rendicontati. 

 

135.584.048,15     

ENTRATE TITOLO 4 (Entrate in conto capitale) al netto di: 121.731.429,92  
- quelle destinate al rimborso prestiti (4.02.06) -                         

28.916.103,80-    
92.815.326,12    92.815.326,12        

ENTRATE TITOLO 5 (Entrata da riduzione di attività finanziarie) - (SOLO 5.01 - Alienazioni di attività finanziarie) -                             

ENTRATE TITOLO 6 (Accensione prestiti) -                             

228.399.374,27     

STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (Spese in conto capitale) al netto di:    644.472.500,67 
-    18.856.159,97 

625.616.340,70     

15.228.040,90        

640.844.381,60     

- già coperti da FPV -     285.838.297,75 

-     116.726.784,73 

- già coperti da variazioni di attività finanziare (positive) 9.879.924,85-          

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 2022 A CUI DARE COPERTURA 228.399.374,27     

- ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE 
(3.01.01) GIÀ DETRATTI  NEL CALCOLO DEL MARGINE CORRENTE

 - già coperti da utilizzo avanzo per spese di investimento

- Altri trasferimenti in c/capitale (2.04) già detratti nel calcolo 
margine corrente

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE DA PROSPETTO DEGLI  EQUILIBRI

- Altri trasferimenti in c/capitale (4.03) già sommati nel calcolo del 
margine corrente

totale copertura finanziaria investimenti

2019 2020 2021
173.535.275,07  123.515.516,68                 244.817.206,13     

MEDIA DEL MARGINE CORRENTE DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

saldo corrente di competenza
media del triennio 180.622.665,96
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La quota consolidata del saldo di parte corrente utilizzabile per la copertura di spese di investimento risulta 
pertanto così determinata: 

 

Negli esercizi non compresi nel bilancio di previsione (non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello 
di imputazione del primo impegno) costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di 
importo non superiore al minor valore tra: 

• la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi 
rendicontati; 

• la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. 

 

Essendo il minor valore corrispondente alla media dei saldi di competenza, la quota consolidata del 
margine corrente che può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi dal 2025 al 2031 
corrisponde a euro 180.622.665,96. 

e) Aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità: 

E’ stata valutata la congruità della somma accantonata, per l’esercizio 2022, in sede di bilancio di 
previsione. 

L’accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità, rideterminato in sede di assestamento, 
risulta pari a euro 4.750.684,37, in lieve decremento rispetto all’accantonamento effettivo di euro 
4.951.261,31 effettuato in sede di bilancio di previsione. 

Si è ritenuto, pertanto, opportuno ridurre la quota accantonata in previsione di complessivi euro 
200.576,94, di cui euro 189.647,66 in parte corrente e euro 10.929,28 in parte capitale. 

L’accantonamento effettivo di euro 4.750.684,37, di cui euro 4.704.612,61 in parte corrente e euro 
46.071,76 in parte capitale, risulta congruo rispetto alla natura e consistenza dei crediti della Regione. 

  

2022 2023 2024

46.215.507,61    129.117.503,56                 107.822.554,06     

Minor valore = quota consolidata 129.117.503,56                 107.822.554,06     
Media del saldo corrente di competenza del triennio 2019/2021 180.622.665,96

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali risultante dal prospetto degli equilibri 

2019 2020 2021
173.535.275,07  123.515.516,68                 244.817.206,13     

213.401.197,02  192.291.941,65                 346.684.356,99     
media del triennio 250.792.498,55

saldo di competenza di parte corrente
media del triennio 180.622.665,96

saldo di cassa di parte corrente
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f) Andamento dei lavori pubblici: verifica coperture finanziarie: 

La Regione, in applicazione dei punti 5.3.10 e 5.3.11 dell’Allegato 4/2 (Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria) del D.lgs. 118/2011, ha effettuato la verifica dell’andamento dei 
lavori pubblici riscontrando la necessità di adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle maggiori spese 
impreviste dovute all’aumento dei prezzi al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei 
medesimi. Pertanto, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, è stata autorizzata l’iscrizione in 
bilancio di un fondo di riserva per spese impreviste a copertura di maggiori oneri derivanti dall’aumento dei 
prezzi dei materiali da costruzione per la realizzazione dei lavori pubblici. 
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Mis 

Prog
Anno 2024Riferimento Descrizione

Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Anno 2023Anno 2022

193.695,78DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO 
DELLE SCUOLE GESTITE DA ISTITUTI ED ENTI MORALI.

L.R. 21/10/1986, n. 55 213.500,00 193.695,4804 01

04 02

0,00NORME CONCERNENTI I CANTIERI FORESTALI, LO 
STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO 
DEI RELATIVI ADDETTI.

L.R. 27/07/1989, n. 44 4.000,00 4.000,0009 05

67.000,00INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DI UNA 
FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE 
TRADIZIONALE E PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA MUSICALE IN VALLE D'AOSTA.

L.R. 17/03/1992, n. 8 67.000,00 67.000,0005 02

0,00INTERVENTI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI 
IDRAULICO-FORESTALI E DIFESA DEL SUOLO.

L.R. 01/12/1992, n. 67 150.000,00 0,0009 01

0,00INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA RICERCA 
E DELLO SVILUPPO.

L.R. 07/12/1993, n. 84 20.000,00 0,0014 01

100.000,00PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE. ULTERIORI 
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 
1987, N. 81 (COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER 
AZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO 
DELL'INFORMATICA), GIÀ MODIFICATA DALLA LEGGE 
REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 32. ABROGAZIONE DI 
NORME.

L.R. 12/07/1996, n. 16 2.479.000,00 100.000,0001 08

04 06

14 04

-30.000,00NORME IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO DI LINEA.

L.R. 01/09/1997, n. 29 -65.000,00 -30.000,0010 02

0,00AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.L.R. 26/07/2000, n. 19 -5.000,00 0,0004 02

0,00ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI 
PROTEZIONE CIVILE.

L.R. 18/01/2001, n. 5 7.391.013,43 0,0009 01

11 01

0,00RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
REGIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 
REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 12 (PRINCIPI E 
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
COMMERCIALE) E ABROGAZIONE DELLE LEGGI 
REGIONALI 29 GENNAIO 1987, N. 9, 17 FEBBRAIO 1989, 
N. 14, 2 MARZO 1992, N. 4, 24 GIUGNO 1992, N. 33, 12 
GENNAIO 1994, N. 1 E 28 LUGLIO 1994, N. 35.

L.R. 15/03/2001, n. 6 309.000,00 0,0007 01

-10.500,00INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DELLA 
QUALITÀ, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA. 
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 
DICEMBRE 1993, N. 84 (INTERVENTI REGIONALI IN 
FAVORE DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELLA 
QUALITÀ), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE 
REGIONALE 18 APRILE 2000, N. 11.

L.R. 12/11/2001, n. 31 -25.000,00 -10.500,0014 01

0,00FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE 
DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DI 
DISCESA.

L.R. 12/11/2001, n. 32 -80.000,00 0,0011 01

0,00NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE 
DELLO SPORT.

L.R. 01/04/2004, n. 3 -50.000,00 0,0006 01
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Prog
Anno 2024Riferimento Descrizione

Rideterminazione per gli anni 2022, 2023 e 2024 di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Anno 2023Anno 2022

0,00INTERVENTI PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
REGIONALE DESTINATO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI.

L.R. 18/06/2004, n. 10 2.201.051,62 0,0014 01

0,00INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI 
IMPIANTI FUNIVIARI E DI CONNESSE STRUTTURE DI 
SERVIZIO.

L.R. 18/06/2004, n. 8 16.870.000,00 0,0010 02

0,00NUOVA DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE GRAN 
PARADISO - GRAND PARADIS. ABROGAZIONE DELLE 
LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1998, N. 14, E 16 
NOVEMBRE 1999, N. 34.

L.R. 10/08/2004, n. 14 100.000,00 0,0009 05

0,00DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE 
DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DI 
FONDO.

L.R. 19/05/2005, n. 9 -15.000,00 0,0011 01

0,00NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI

L.R. 03/12/2007, n. 31 -5.300,00 0,0009 03

0,00DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI 
MINERARI DISMESSI.

L.R. 18/04/2008, n. 12 5.300,00 0,0009 02

0,00NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, 
ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA TURISTICA ED 
ISTITUZIONE DELL'OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME - 
UFFICIO REGIONALE DEL TURISMO.

L.R. 26/05/2009, n. 9 -346.000,00 0,0007 01

0,00DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI 
FORESTE.

L.R. 01/02/2010, n. 3 11.140,00 -4.000,0009 05

0,00DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA 
CULTURA CINEMATOGRAFICA. ISTITUZIONE DELLA 
FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLÉE D'AOSTE.

L.R. 09/11/2010, n. 36 37.000,00 0,0005 02

10.500,00INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE.

L.R. 14/06/2011, n. 14 0,00 10.500,0014 03

120.500,00INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE 
E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE E CULTURA 
MUSICALE IN VALLE D'AOSTA E DI VALORIZZAZIONE 
E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE 
TRADIZIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 
REGIONALE 17 MARZO 1992, N.8.

L.R. 18/07/2012, n. 22 120.500,00 120.500,0004 04

0,00DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 
DELLA R.A.V.A DERIVANTI DALL'APPARTENENZA 
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPE A. ATTUAZIONE 
DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, RELATIVA AI SERVIZI 
NEL MERCATO INTERNO, DELLA DIRETTIVA 
2009/128/CE, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER 
L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO 
SOSTENIBILE DEI PESTICIDI, DELLA DIRETTIVA 
2010/31/UE, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA 
NELL'EDILIZIA E DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE, 
CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 
AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2015).

L.R. 25/05/2015, n. 13 55.000,00 0,0017 01
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Prog
Anno 2024Riferimento Descrizione

Rideterminazione per gli anni 2022, 2023 e 2024 di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Anno 2023Anno 2022

0,00DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEGLI 

INVESTIMENTI.

L.R. 13/06/2016, n. 8 6.125,25 0,0014 01

0,00NUOVA DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN 

MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE.

L.R. 03/08/2016, n. 17 1.976.284,10 -160.000,0016 01

0,00INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE 

INFRASTRUTTURE SPORTIVE NEI COMPLESSI 

FUNIVIARI DI INTERESSE SOVRALOCATE E 

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 18 

GIUGNO 2004, N. 8 (INTERVENTI REGIONALI PER LO 

SVILUPPO DI IMPIANTI FUNIVIARI E DI CONNESSE 

STRUTTURE DI SERVIZIO).

L.R. 29/03/2018, n. 6 13.670.000,00 0,0006 01

30.000,00PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA 

MOBILITA' SOSTENIBILE.

L.R. 08/10/2019, n. 16 0,00 30.000,0009 08

0,00(LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2020/2022) -

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI 
ESERCIZI DI VICINATO

L.R. 11/02/2020, n. 1

ART. 29
0,00

07 01

14 02
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L.R. 11/02/2020, n. 1

ART 30
(LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2020/2022) -

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE 
PRO LOCO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE

100.000,00

-50.000,00 0,00 0,00
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Leggi di settore Oggetto
Importi in aumento

anno 2022

Importi in diminuzione  

anno 2022

l.r.  26 maggio 1993, n. 39

(art 11, comma 4bis) 

Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale

Regionale (S.I.T.R.).

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

-115.000,00 

l.r. 7 giugno 1999, n. 11

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di

invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

2.000.000,00 

l.r. 18 gennaio 2001, n. 5 - artt. 8, 9, 14

e 19

Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.

Contributi ai Comuni per interventi di prevenzione di eventi

calamitosi, interventi di somma urgenza, spese di pronto intervento

e interventi relativi alle opere pubbliche

5.150.000,00 

l.r. 23 dicembre 2004, n. 34 - art. 12

Azienda di pubblici servizi alla persona GB Festaz - Gestione dei

servizi socio-assistenziali e contributi straordinari per scopi

determinati o interventi speciali

1.819.000,00 

l.r. 18 aprile 2008, n. 18

(art. 14, comma 2bis)

Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

280.000,00 

l.r. 1° febbraio 2010, n. 3

(l.r. 19 dicembre 2014, n. 13 - art. 20)

Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

646.840,00 

l.r.  23 luglio 2010, n. 23

(l.r. 13 dicembre 2013, n. 18 - art. 16)

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e

promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

- Voucher frequenza collegi e soggiorni di vacanza, contributi a

minori per raggiungimento autonomia, contributi assegno

mantenimento a tutela minore, contributi sostegno situazione

difficoltà, contributi assistenza vita indipendente, contributi a

soggetti non autosufficienti per degenze presso strutture e per

l'assistenza in alternativa alla istituzionalizzazione, assegni di cura e

voucher tata familiare, acquisto servizi inserimento in strutture per

minori (legge 184/1983).

(Finanziamento con risorse di finanza locale)

50.000,00 

l.r.  20 gennaio 2015, n. 3

Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per

il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della

legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per

l'accesso al credito sociale)

-115.000,00 

l.r. 5 agosto 2021, n. 22 - art. 27

Interventi a favore dei Comuni per l’adeguamento, la

ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.

Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 26 

6.300.000,00 

legge di assestamento 2022 
Interventi per il ripristino dell’area occupata per il posizionamento

della scuola provvisoria del Comune di Jovençan
100.000,00 

legge di assestamento 2022 Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali 1.000.000,00 

legge di assestamento 2022 

Contributo agli investimenti al Comune di Pont-St-Martin per

adeguamento locali da destinare alla sede distaccata dell’Istituto

musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la

Vallée d’Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura

musicale

750.000,00 

legge di assestamento 2022 

Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di

realizzazione di aree attrezzate per deposito temporaneo rifiuti

speciali di competenza degli enti locali

2.000.000,00 

legge di assestamento 2022 
Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di

rifornimento idropotabile
4.000.000,00 

24.095.840,00 -230.000,00 

TOTALE MODIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA

FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2022 DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 35/2021
23.865.840,00 

MODIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA FINANZA LOCALE 

PER L'ANNO 2022 DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA L.R. 35/2021

TOTALE IMPORTI IN AUMENTO E IN DIMUNUZIONE ANNO 2022
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CODICE IDENTIFICATIVO TIPO DOCUMENTO CODICE DEFR STRUTTURA OGGETTO
IMPORTO 

COMPLESSIVO
CASISTICA 
MODIFICA

TIPO MODIFICA EFFETTO DELLA MODIFICA VARIAZIONI 2022
VARIAZIONI 

2023
VARIAZIONI 

2024
MISSIONE/PROGRAMMA

DR 2 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del cippato presso l'area del 
capannone di proprietà regionale sito in Loc. Chavonne nel Comune di 
Villeneuve

200.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
200.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SM 1 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Sistemazioni montane
Lavori di manutenzione per sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla 
protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe e per la regimazione delle 
aste torrentizie

510.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

150.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 

SUOLO

CP 2 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Flora e fauna
Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture vivaistiche e delle aree 
verdi

143.400,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE

SE 10 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Foreste e sentieristica 
Realizzazione di una vasca di accumulo e dell'allacciamento idrico al sistema 
integrato della frazione Vers-Fey nei Comuni di Lillianes e Perloz ai fini di utilizzo 
AIB

180.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
180.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SE 11 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Foreste e sentieristica 
Realizzazione del sentiero trattorabile di collegamento al villaggio "Pourcil-
Desot" nel Comune di Hone

425.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
425.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SI 4 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale
Rimborso all'Associazione A.N.A.Bo.Ra.Va. di Gressan per la realizzazione di 
interventi di manutenzione del centro genetico bovino sito nel comune di 
Gressan (bene di proprietà regionale)

118.500,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

96.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL 

SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE

AG 07 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-109 Attività geologiche
Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della S.R. n. 28 in 
Comune di Valpelline

995.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
995.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

OI 04 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-129 Opere idrauliche
Realizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi naturali sulla Dora Baltea 
a Donnas in Comune di Donnas

881.924,30 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
881.924,30 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

OI 05 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-131 Opere idrauliche
Realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e 
Buthier in Comune di Ollomont

1.874.089,13 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
1.874.089,13 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

OI 06 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-135 Opere idrauliche
Interventi di sistemazione idraulica e ponte sul torrente Lys in Loc.Pont Sec 
inferiore nel Comune di Gressoney Saint Jean - risorse regionali aggiuntive - 
(beni di proprieta' regionale)

2.000.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

AI 10 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Assetto idrogeologico dei bacini montani
Spese per interventi di disalveo e ripristino funzionalita' idraulica torrente 
bagnere nei Comuni di Saint Christophe e Quart

300.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
300.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

AI 1 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Assetto idrogeologico dei bacini montani
Interventi per infrastrutture idrauliche finalizzate alla riduzione del rischio 
idrogeologico sui corsi d'acqua secondari

886.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

275.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 

SUOLO

AI 2 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Assetto idrogeologico dei bacini montani Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua secondari 1.295.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

360.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 

SUOLO

AI 11 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-090 Assetto idrogeologico dei bacini montani
Intervento integrativo delle opere paravalanghe nel bacino di Faceballa nel 
Comune di Bionaz

1.400.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
1.400.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

MS 4 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia sedi istituzionali e sismica
Adeguamenti e manutenzioni straordinarie su stabili di sedi istituzionali della 
Regione

550.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

150.000,00 € 0,00 € 0,00 € PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

IS 6 S 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive
Lavori di rinnovo ed implementazione delle strumentazioni a servizio del centro 
revisioni e collaudi della motorizzazione civile

2.125.216,18 € C1 + B1

Anticipazione della realizzazione di 
un intervento esistente di tipo 

Specifico non inserito nell’elenco 
annuale + Aumento del quadro 

economico di un intervento 
esistente inserito nell’elenco 

annuale

Inserimento nell’elenco annuale 
di un codice esistente di tipo 

Specifico + Incremento 
dell’importo complessivo

400.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI

IS 8 S 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive
Realizzazione di ulteriori interventi al'interno della struttura regionale canile-
gattile situata in loc. croix noire nel comune di saint christophe

705.145,90 € C1 + B1

Anticipazione della realizzazione di 
un intervento esistente di tipo 

Specifico non inserito nell’elenco 
annuale + Aumento del quadro 

economico di un intervento 
esistente inserito nell’elenco 

annuale

Inserimento nell’elenco annuale 
di un codice esistente di tipo 

Specifico + Incremento 
dell’importo complessivo

200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI 

SPESE IN MATERIA SANITARIA

IS 1 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive Manutenzioni varie su stabili in uso all'amministrazione regionale 2.195.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI 

SPESE IN MATERIA SANITARIA

IS 7 S 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive
Lavori di sostituzione del manto di copertura delle tribune e di riqualificazione 
delle sedute dell'arena in localita' croix noire

793.132,37 € C1 + B1

Anticipazione della realizzazione di 
un intervento esistente di tipo 

Specifico non inserito nell’elenco 
annuale + Aumento del quadro 

economico di un intervento 
esistente inserito nell’elenco 

annuale

Inserimento nell’elenco annuale 
di un codice esistente di tipo 

Specifico + Incremento 
dell’importo complessivo

200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL 

SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE

IS 1 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive Manutenzioni varie su stabili in uso all'amministrazione regionale 2.280.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' 

CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE

IS 09 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive Fornitura e posa di scivoli per attività ludica nella piscina di Pré-Saint- Didier 1.400.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
1.400.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO 
LIBERO

IS 5 S 0 2019
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive Completamento della pista ciclabile Monte Emilius - lotto 7 3.550.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

2.150.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO 

LIBERO

IS 10 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive Realizzazione di un centro di tiro a volo nel Comune di Chatillon 750.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
750.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO 
LIBERO

Modifiche alla Programmazione regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 e relativo elenco annuale

Pagina 1

Allegato q)



3371

B
o
llettin

o
 U

fficia
le d

ella
 R

eg
io

n
e A

u
to

n
o
m

a
 V

a
lle d

’A
o
sta

 
N

. 4
3

B
u
lletin

 O
fficiel d

e la
 R

ég
io

n
 a

u
to

n
o
m

e V
a
llée d

’A
o
ste 

0
9
 - 0

8
 - 2

0
2
2

CODICE IDENTIFICATIVO TIPO DOCUMENTO CODICE DEFR STRUTTURA OGGETTO
IMPORTO 

COMPLESSIVO
CASISTICA 
MODIFICA

TIPO MODIFICA EFFETTO DELLA MODIFICA VARIAZIONI 2022
VARIAZIONI 

2023
VARIAZIONI 

2024
MISSIONE/PROGRAMMA

Modifiche alla Programmazione regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 e relativo elenco annuale

IS 4 S 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-027 Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive
Lavori di completamento della pista ciclabile (UDC Mont Cervin) nei Comuni di 
Pontey e Chatillon

2.640.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO 

LIBERO

ST 34 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Viabilità e Opere stradali Manutenzione straordinaria su tratti della S.R. n. 33 del Col De Joux 900.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
900.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

ST 35 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Viabilità e Opere stradali
Manutenzione straordinaria dal 25+800 al km 26+000 della S.R. 45 della Val 
d'Ayas

200.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
200.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

ST 36 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Viabilità e Opere stradali Manutenzione straordinaria al km 9+900 della S.R. n. 36 di Saint-Barthelemy 350.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
350.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

ST 37 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Viabilità e Opere stradali Manutenzione straordinaria su tratti della S.R. n. 18 di Pila 700.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
700.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

ST 38 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-077 Viabilità e Opere stradali
Ammodernamento ed efficientamento energetico del sistema di illuminazione 
stradale della galleria al km 17+475 della S.R. n. 18 di Pila in Comune di Gressan

650.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
650.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

ST 39 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Viabilità e Opere stradali
Manutenzione straordinaria del piano viabile della galleria al km 17+475 della 
S.R. n. 18 di Pila in Comune di Gressan

200.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
200.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE STRADALI

ST 6 S 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-072 Viabilità e Opere stradali Consolidamento del corpo stradale della S.R. n. 47 al km 10+050 465.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI

ST 4 S 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Viabilità e Opere stradali
Risanamento del ponte sulla Dora Baltea posto al km 0+000 della S.R. n. 2 di 
Champorcher

2.550.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

900.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI

AP 01 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette
Manutenzione straordinaria del museo regionale di scienze naturali ''Efisio 
Noussan''

100.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE

RV 10 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-042 Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali Realizzazione scavo archeologico presso Chateau Vallaise di Arnad 550.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
550.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE 
DEI BENI DI INTERESSE STORICO

RV 11 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

2022-039 Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali
Manutenzione straordinaria ad un tratto della cinta muraria romana della Città 
di Aosta

200.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
200.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE 
DEI BENI DI INTERESSE STORICO

RV 9 G 0 2022
Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali
Manutenzione, rilievo, restauro e conservazione del patrimonio archeologico, 
architettonico e storico-artistico

1.645.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un intervento esistente inserito 
nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE 

DEI BENI DI INTERESSE STORICO

RV 12 S 0 2022
[provvisorio ]

Programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/2024

- Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali
Intervento di analisi materica del monumento dell'Arco di Augusto nel comune 
di Aosta in previsione del relativo restauro

200.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo 

intervento di tipo Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
200.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE 
DEI BENI DI INTERESSE STORICO

S80002270074202200289
[provvisorio ]

Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 

2022/2023
2022-127 Attività geologiche

Incarichi professionali per interventi di mitigazione e gestione del rischio da 
caduta di massi e manutenzione straordinaria di opere di difesa a seguito loro 
danneggiamento sulla strada Bionaz Place Moulin

100.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo servizio 
tecnico  per intervento Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

S80002270074202200290
[provvisorio ]

Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 

2022/2023
2022-126 Attività geologiche

Incarichi professionali per interventi di potenziamento, manutenzione e 
monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio da  caduta massi di 
Pontboset

50.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo servizio 
tecnico  per intervento Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
50.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL 
SUOLO

S80002270074202200291
[provvisorio ]

Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 

2022/2023
2022-145 Edilizia strutture scolastiche

Incarichi professionali per l'adeguamento sismico degli edifici dell'Institut 
Agricole Regionale di Aosta

100.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo servizio 
tecnico  per intervento Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

S80002270074202200017
Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 
2022/2023

2022-138 Edilizia strutture scolastiche
Servizi tecnici per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per adeguamenti 
normativi dell'edificio scolastico sito in via Festaz del Comune di Aosta

3.400.000,00 € B1
Aumento del quadro economico di 

un servizio tecnico esistente 
inserito nell’elenco annuale

Incremento dell’importo 
complessivo

900.000,00 € 0,00 € 0,00 €
PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 

ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

S80002270074202200292
[provvisorio ]

Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 

2022/2023
2022-142 Edilizia strutture scolastiche

Incarichi professionali per l'edificio scolastico situato in Via Torino n. 55 nel 
Comune di Aosta

340.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo servizio 
tecnico  per intervento Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
340.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

S80002270074202200293
[provvisorio ]

Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 

2022/2023
- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive

Incarichi professionali per il consolidamento strutturale e l'efficientamento 
energetico del fabbricato destinato a biblioteca regionale in Comune di Aosta

100.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo servizio 
tecnico  per intervento Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' 
CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE

S80002270074202200294
[provvisorio ]

Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 

2022/2023
- Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive

Incarichi professionali per la realizzazione di una pista di skiroll in Comune di 
Brusson

100.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo servizio 
tecnico  per intervento Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO 
LIBERO

S80002270074202200295
[provvisorio ]

Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 

2022/2023
-

Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità dei 
servizi socio-sanitari

Incarichi professionali per la redazione di uno studio di fattibilita' per la 
realizzazione di un ospedale di comunita' nel Comune di Verres

70.000,00 € A1
Integrazione di un nuovo servizio 
tecnico  per intervento Specifico

Creazione di un nuovo codice 
identificativo inserito nell’elenco 

annuale
70.000,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI 

SANITARI

Pagina 2
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Loi régionale n° 19 du 1er  août 2022, 
 
portant dispositions en matière de consorteries et d’autres 
formes de propriété collective, ainsi qu’abrogation de la loi 
régionale n° 14 du 5 avril 1973. 
 

LE CONSEIL RÉGIONAL 
 

a approuvé; 
 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
 

promulgue 
 
la loi dont la teneur suit: 
 

Art. 1er 
(Objet et finalités) 

 
1. La Région autonome Vallée d’Aoste adopte la présente loi 

en vertu du pouvoir législatif qui lui est reconnu dans les 
matières visées à la lettre o) du premier alinéa de l’art. 2 
de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut 
spécial pour la Vallée d’Aoste), ainsi qu’aux lettres b), d), 
e), g) et m) dudit art. 2, dans le respect des dispositions de 
l’art. 1er de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Normes d’appli-
cation du statut spécial pour la Vallée d’Aoste). 

 
 
 
2. La présente loi vise à l’application de la garantie consti-

tutionnelle des droits inviolables des formations sociales 
permettant le développement de la personnalité humaine, 
ainsi qu’à la protection du paysage, du patrimoine histo-
rique et artistique, de l’environnement, de la biodiversité 
et des écosystèmes, dans l’intérêt, entre autres, des géné-
rations futures, et ce, conformément aux principes fixés 
par les lois n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles disposi-
tions pour les zones de montagne) et n° 168 du 20 novem-
bre 2017 (Normes en matière de propriété collective). 

 
3. Pour ce qui est des propriétés collectives valdôtaines, les 

pouvoirs publics agissent dans le respect du principe de la 
subsidiarité prévu par le quatrième alinéa de l’art. 118 de 
la Constitution, en favorisant l’initiative autonome des ci-
toyens groupés selon les formes de propriété collective vi-
sées à la présente loi, mais sans interférer avec l’action de 
ceux-ci, sauf en cas de situations graves et prouvées 
d’inaction ou de dysfonctionnement. 

 
4. La présente loi établit les titulaires, les modalités de jouis-

sance et les limites de la propriété collective historique-
ment constituée, en Vallée d’Aoste, en consorteries, afin 
de garantir que celles-ci exercent leur fonction sociale et 
poursuivent l’intérêt général des communautés locales qui 
les gèrent, ainsi que d’assurer la sauvegarde et le soutien 
des territoires de montagne. 

 

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19. 
 
Norme in materia di consorterie e di altre forme di domi-
nio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 
1973, n. 14. 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

ha approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

promulga 
 

la seguente legge: 
 

Art. 1 
(Oggetto e finalità) 

 
1. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 

adotta la presente legge in virtù della potestà legislativa 
riconosciutale nelle materie di cui all’articolo 2, primo 
comma, lettera o), della legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e delle 
ulteriori materie di cui al medesimo articolo 2, primo 
comma, lettere b), d), e), g) e m), della l. cost. 4/1948, non-
ché in armonia con quanto previsto dall’articolo 1 della 
legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello 
statuto speciale della Valle d’Aosta).  

 
2. La presente legge è finalizzata a riconoscere e garantire i 

diritti inviolabili delle formazioni sociali in cui si svolge 
la personalità umana e a tutelare il paesaggio, il patrimo-
nio storico e artistico, l’ambiente, la biodiversità e gli eco-
sistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, in 
conformità ai principi espressi dalle leggi 31 gennaio 
1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), e 
20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini 
collettivi). 

 
 
3. L’azione dei pubblici poteri in relazione ai domini collet-

tivi valdostani si svolge nel rispetto del principio di sussi-
diarietà di cui all’articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione, favorendo l’autonoma iniziativa dei citta-
dini organizzati nelle forme collettive indicate dalla pre-
sente legge e astenendosi dall’interferire con la loro 
azione al di fuori di gravi e comprovate situazioni di iner-
zia o malfunzionamento. 

 
4. La presente legge determina, inoltre, la titolarità, i modi 

di godimento e i limiti della proprietà collettiva originaria 
costituita nelle forme delle Consorterie valdostane, allo 
scopo di assicurarne la funzione sociale e il persegui-
mento del preminente interesse generale per le comunità 
locali che le amministrano, al fine, altresì, di salvaguar-
dare e sostenere i territori montani. 
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Art. 2 
(Nature juridique et caractéristiques  

des consorteries valdôtaines) 
 
1. La Région reconnaît les consorteries, quelle que soit leur 

dénomination, en tant que forme de propriété collective et 
organisation juridique primaire des communautés valdô-
taines. Les consorteries sont des collectivités dont les mem-
bres sont propriétaires communs de terrains ou de 
bâtiments et exercent, tant individuellement que collective-
ment, des droits de jouissance plus ou moins étendus sur 
lesdits terrains et bâtiments et sur les ressources hydriques 
y afférentes, dans le respect des principes de la démocratie, 
de la transparence et de la publicité des décisions. 

 
2. Les consorteries, en tant qu’organismes collectifs qui re-

présentent les collectivités concernées et gèrent les pro-
priétés communes de celles-ci, sont dotées de la 
personnalité morale de droit privé, sont soumises à la 
Constitution et bénéficient de la capacité d’autoréglemen-
tation qu’elles exercent par leurs statuts et par leurs règle-
ments. Elles sont dotées de la pleine capacité de gestion 
du patrimoine environnemental, économique et culturel 
relevant des propriétés collectives en tant que forme de 
copropriété inter-génération, en vertu de la tradition juri-
dique séculaire et particulière de la Vallée d’Aoste. 

 
3. Les actes d’autoréglementation et de gestion des consor-

teries ne sont soumis ni à l’approbation ni au contrôle de 
la Région, ni à ceux des autres administrations publiques. 

 
4. Le statut de consorterie est attesté par les statuts et les rè-

glements y afférents, par les sources juridiques originelles 
des différentes propriétés collectives – parmi lesquelles il y 
a lieu de citer, à titre d’exemple, les anciens statuts et règle-
ments, les documents relatifs aux fiefs médiévaux, le cadas-
tre sarde, ainsi que les délibérations et les règlements 
communaux approuvés par la Royale délégation – et, à dé-
faut de sources historiques plus anciennes, par les données 
cadastrales actuelles et par les modalités de gestion des biens 
communs suivies depuis des temps immémoriaux par les 
communautés. 

 
5. Les biens appartenant aux consorteries sont une partie es-

sentielle de l’écosystème alpin et représentent une richesse 
fondamentale de la communauté valdôtaine tout entière. 
Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième 
alinéas de l’art. 10, les biens en cause sont inaliénables, in-
divisibles, imprescriptibles et affectés à perpétuité à l’usage 
agro-sylvo-pastoral. Par ailleurs, la distribution des béné-
fices découlant de la gestion des biens en cause entre les 
membres des consorteries est interdite, au sens de la régle-
mentation nationale en vigueur en la matière. 

 
Art. 3 

(Titularité des droits de consorterie) 
 
1. Les titulaires des droits de consorterie, anciennement dé-

Art. 2 
(Natura giuridica e caratteristiche 

delle Consorterie valdostane) 
 

1. La Regione riconosce le Consorterie valdostane, comun-
que denominate, come forme di dominio collettivo e come 
ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, 
intendendosi per tali le collettività i cui membri hanno in 
proprietà comune terreni o fabbricati ed esercitano, col-
lettivamente e individualmente, diritti di godimento in 
forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche 
pertinenti, nel rispetto dei principi di democraticità, tra-
sparenza e pubblicità delle decisioni. 

 
 
2. Le Consorterie, quali enti esponenziali delle collettività 

interessate e gestori dei loro beni collettivi, sono fornite 
di personalità giuridica di diritto privato, soggette alla Co-
stituzione e dotate di capacità di autonormazione per 
mezzo dei loro statuti e regolamenti. Esse sono dotate di 
piena capacità di gestione del patrimonio ambientale, eco-
nomico e culturale che fa capo alla base territoriale della 
proprietà collettiva quale forma di comproprietà interge-
nerazionale, riconducibile alla secolare e peculiare tradi-
zione giuridica della Valle d’Aosta. 

 
 
3. Gli atti di autonormazione e di gestione delle consorterie 

non sono soggetti ad approvazione o controllo da parte 
della Regione o di altra pubblica amministrazione. 

 
4. Il regime di Consorteria si desume, oltre che dagli statuti 

e dai regolamenti vigenti, dalle fonti giuridiche originarie 
dei singoli domini collettivi fra cui, a titolo meramente 
esemplificativo, gli antichi statuti e regolamenti, i docu-
menti relativi ai feudi medievali, il Catasto sardo, le deli-
berazioni e i regolamenti municipali approvati dalla 
Royale Délégation e, in assenza di fonti storiche più risa-
lenti, dalle intestazioni catastali attuali e dalle comprovate 
modalità di gestione consortile seguite ab immemorabili 
dalle comunità. 

 
 
5. I beni di pertinenza delle Consorterie sono parte essen-

ziale dell’ecosistema alpino e ricchezza fondamentale 
dell’intera comunità valdostana. Fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 10, commi 4 e 5, restano fermi per i beni 
di Consorteria i vincoli di inalienabilità, indivisibilità, inu-
sucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, 
nonché il divieto di distribuzione degli utili di gestione fra 
i consortisti, secondo quanto previsto dalla normativa sta-
tale vigente in materia. 

 
 

Art. 3 
(Titolarità dei diritti di Consorteria) 

 
1. I titolari di diritti di Consorteria, anticamente definiti 
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finis « ayants droit » ou « feux faisant » et appelés actuel-
lement « membres des consorteries », sont établis par les 
statuts, par les règlements et par les autres sources rela-
tives à la propriété collective, visés au quatrième alinéa de 
l’art. 2. 

 
2. En vertu des dispositions des statuts et des règlements sus-

dits, les propriétaires de fonds ruraux situés dans les ha-
meaux et les localités des Communes sur le territoire 
desquelles se trouvent les biens des consorteries, les des-
cendants des titulaires initiaux desdits fonds ou encore les 
personnes qui remplissent la condition de résidence mini-
male en Vallée d’Aoste établie par lesdits statuts ou règle-
ments peuvent faire partie des consorteries et donc exercer 
les droits qui leur sont accordés à ce titre, mais sont égale-
ment tenus de remplir les obligations qui leur incombent. 

 
3. Tous les mandats électifs des consorteries sont exercés à 

titre gratuit, sans préjudice du remboursement aux admi-
nistrateurs des frais qu’ils supportent dans l’exercice de 
leur activité et qui doivent être documentés. 

 
Art. 4 

(Formes de propriété collective assimilées aux consorteries) 
 
1. Le statut de consorterie prévu par la présente loi s’ap-

plique aux organismes définis explicitement « consorteries 
», mais également, pour autant qu’il est compatible, aux au-
tres formes de propriété collective, quelle que soit leur dé-
nomination, assimilées à la consorterie et visant à la 
sauvegarde et à la gestion des biens naturels tels que les sols, 
les forêts et les eaux, ainsi qu’à l’exercice, sous forme d’as-
sociation communautaire, des activités productives y affé-
rentes et d’activités mutualistes, éducatives, d’assistance et 
de travail. Il est fait notamment référence à tous les biens ru-
raux détenus et gérés collectivement, tels que : 

 
a) Les anciennes écoles de village ; 
b) Les laiteries sociales ; 
c) Les fours et les moulins d’intérêt général ; 
d) Les biens appartenant aux anciennes formes de coo-

pération et de mutualisme qui déclarent relever du 
statut de consorterie. 

 
2. Le statut de consorterie peut également s’appliquer à tout 

bien immeuble destiné à la poursuite d’intérêts collectifs 
de nature agro-sylvo-pastorale et environnementale, à 
condition que l’ensemble des propriétaires concernés 
adopte volontairement la dénomination de « consorterie 
», ainsi que les caractéristiques y afférentes. 

 
Art. 5 

(Représentation collective) 
 
1. La Région reconnaît le « Réseau des consorteries et des 

biens communs de la Vallée d’Aoste » et les autres asso-
ciations ou organismes qui n’ont pas de but lucratif et ont 
comme principale fonction statutaire la représentation des 

“ayants droit” o “feux faisant” e attualmente denominati 
consortisti, sono individuati dagli statuti, dai regolamenti 
e dalle altre eventuali fonti di cognizione del dominio col-
lettivo di cui all’articolo 2, comma 4. 

 
 
2. In forza di quanto stabilito dai rispettivi statuti e regola-

menti, possono fare parte delle Consorterie, esercitando i 
relativi diritti e adempiendo ai connessi obblighi, i pro-
prietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località dei Co-
muni in cui sono ubicati i beni della Consorteria, i 
discendenti dei titolari originari ovvero coloro che risie-
dano effettivamente in Valle d’Aosta per il periodo mi-
nimo stabilito negli statuti o nei regolamenti delle 
Consorterie stesse.  

 
 
3. Tutte le cariche elettive delle Consorterie sono gratuite, 

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate per l’attività prestata dagli amministratori.  

 
 

Art. 4 
(Forme di dominio collettivo assimilate) 

 
1. Oltre agli enti denominati Consorterie, il regime di Con-

sorteria definito dalla presente legge si applica anche, 
in quanto compatibile, alle altre forme di dominio col-
lettivo a esse assimilate, indipendentemente dalla loro 
denominazione, riguardanti tanto la custodia e la ge-
stione di beni naturali come le terre, i boschi e le acque, 
quanto le connesse attività produttive, di mutualismo, 
istruzione, assistenza e lavoro svolte in forma associa-
tiva comunitaria, con particolare riferimento a tutti i 
beni rurali detenuti ed eserciti collettivamente quali: 

 
 

a) antiche scuole di villaggio; 
b) latterie turnarie; 
c) forni e mulini di interesse generale; 
d) beni posseduti dalle antiche forme cooperative e mu-

tualistiche che dichiarino il loro assoggettamento a 
tale regime. 

 
2. Il regime di Consorteria può essere, altresì, applicato a 

qualsiasi bene immobile destinato al perseguimento di in-
teressi collettivi di natura agro-silvo-pastorale e ambien-
tale, previa assunzione volontaria delle caratteristiche 
proprie e della denominazione di Consorteria da parte dei 
soggetti proprietari. 

 
Art. 5 

(Rappresentanza collettiva) 
 

1. La Regione riconosce l’associazione Réseau des consor-
teries et des biens communs de la Vallée d’Aoste e le altre 
associazioni o soggetti senza fini di lucro che abbiano per 
principale compito statutario la rappresentanza delle Con-
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consorteries valdôtaines en tant qu’outils de coopération 
volontaire entre les gestionnaires des propriétés collec-
tives présentes sur le territoire régional, outils œuvrant sur 
une base démocratique et exerçant des fonctions de repré-
sentation, de conseil et de proposition. 

 
2. La Région peut passer des accords avec les associations 

et organismes évoqués au premier alinéa, par l’intermé-
diaire du groupe de coordination visé au quatrième alinéa, 
aux fins de la mise en place d’actions de soutien des 
consorteries, compte tenu des besoins respectifs d’ordre 
technique, comptable ou de gestion. 

 
3. Les associations et organismes visés au premier alinéa 

exercent, en collaboration avec la Région et avec les orga-
nismes techniques et scientifiques compétents, des fonc-
tions d’analyse et de suivi des propriétés collectives 
présentes sur le territoire régional, aux fins de l’amélio-
ration de l’organisation et du fonctionnement de celles-ci. 

 
4. Une délibération du Gouvernement régional institue, au-

près de l’assessorat régional compétent en matière de pro-
priété collective, un groupe de coordination chargé de 
formuler des propositions aux fins de l’application ou de 
la refonte des dispositions en la matière et composé 
comme suit : 

 
a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en 

matière de propriété collective, qui le préside direc-
tement ou par l’intermédiaire d’un délégué, et un 
fonctionnaire de ladite structure ; 

b) Deux représentants des associations et organismes 
visés au premier alinéa ; 

c) Un spécialiste en matière de propriété collective, dé-
signé d’un commun accord par les personnes visées 
sous a) et b) ; 

d) Un représentant du Conseil permanent des collecti-
vités locales. 

 
5. Le groupe est convoqué par son président, à son initiative 

ou à la demande de deux de ses membres. Les membres 
du groupe n’ont droit à aucun jeton de présence, ni rému-
nération, ni remboursement de frais ou autre émolument, 
quelle que soit sa dénomination. 

 
6. Les fonctions de soutien administratif et organisationnel 

au groupe sont assurées par un fonctionnaire chargé à cet 
effet par le dirigeant de la structure compétente en matière 
de propriété collective. 

 
Art. 6 

(Immatriculation au Registre valdôtain des consorteries) 
 
1. La personnalité morale de droit privé des consorteries val-

dôtaines est attestée par l’immatriculation de celles-ci au 
Registre valdôtain des consorteries, institué auprès de 
l’assessorat régional compétent en matière de propriété 
collective et ci-après dénommé « Registre », immatricu-

sorterie valdostane, quali strumenti di cooperazione vo-
lontaria fra i soggetti gestori dei domini collettivi presenti 
sul territorio regionale, operanti su base democratica, con 
funzioni rappresentative, consultive e propositive. 

 
 
2. La Regione può stipulare accordi con le associazioni o gli 

altri soggetti di cui al comma 1, per il tramite del Tavolo 
di coordinamento di cui al comma 4, per interventi di sup-
porto in funzione delle rispettive necessità di carattere tec-
nico-gestionale o contabile. 

 
 
3. Le associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1 svol-

gono, in collaborazione con la Regione e con gli organi-
smi tecnici e scientifici competenti, funzioni di analisi e 
di monitoraggio dei domini collettivi presenti sul territo-
rio regionale, al fine del miglioramento della loro orga-
nizzazione e del loro funzionamento. 

 
4. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di 

domini collettivi è istituito, con deliberazione della Giunta 
regionale, un Tavolo di coordinamento con il compito di 
formulare proposte per l’applicazione delle disposizioni 
normative in materia di domini collettivi e per la revisione 
delle medesime, composto da: 

 
a) il dirigente della struttura regionale competente in 

materia di domini collettivi, che lo presiede diretta-
mente o tramite un suo delegato, e un funzionario 
della medesima struttura; 

b) due rappresentanti delle associazioni e degli altri sog-
getti di cui al comma 1; 

c) uno specialista esperto nel settore dei domini collet-
tivi, designato di comune accordo dai soggetti di cui 
alle lettere a) e b); 

d) un rappresentante del Consiglio permanente degli 
enti locali. 

 
5. Il Tavolo è convocato dal presidente di propria iniziativa 

o su richiesta di due degli altri componenti. Ai componenti 
del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, 
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 

 
 
6. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo 

all’attività del Tavolo sono assicurate da un funzionario 
incaricato dal dirigente della struttura competente in ma-
teria di domini collettivi. 

 
Art. 6 

(Registrazione) 
 

1. La personalità giuridica di diritto privato delle Consorterie 
valdostane è attestata dalla registrazione nel Registro val-
dostano delle consorterie, istituito presso l’Assessorato 
regionale competente in materia di domini collettivi, di 
seguito denominato Registro. La registrazione avviene in 
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lation qui est effectuée gratuitement. 
 
2. Sont immatriculées d’office au Registre en tant que per-

sonnes morales de droit privé les consorteries valdôtaines 
déjà reconnues en tant qu’organismes de nature publique 
au sens de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973 (Normes 
concernant les consorteries de la Vallée d’Aoste) et visées 
à l’annexe de la présente loi. 

 
3. La Région encourage l’immatriculation au Registre de 

toutes les consorteries en tant que personnes morales de 
droit privé. Aux fins de la tenue de celui-ci, la Région peut 
faire appel, sur la base d’une convention, à la collabora-
tion des associations et organismes visés au premier alinéa 
de l’art. 5. 

 
4. L’immatriculation est demandée par le représentant légal 

de la consorterie ou, à défaut d’organes fonctionnant ré-
gulièrement, par un ou plusieurs membres de la consorte-
rie agissant dans l’intérêt de celle-ci. 

 
5. Le Registre indique notamment la dénomination de l’or-

ganisme, son siège social, les sources qui sont à la base de 
son organisation juridique et de sa gestion, la nature et 
l’emplacement des biens sur lesquels sont exercés les 
droits de consorterie, avec les données cadastrales y affé-
rentes, ainsi que les droits et les obligations des membres 
et les modalités de détermination des éventuelles quotes-
parts de répartition des propriétés. 

 
6. La demande d’immatriculation doit être assortie des do-

cuments historiques et cadastraux disponibles. Les 
consorteries visées au deuxième alinéa de l’art. 4 doivent 
nécessairement présenter leur acte constitutif, qu’il 
s’agisse d’un acte public ou d’une écriture sous seing 
privé authentifiée, et leurs statuts. La documentation pré-
sentée peut être consultée par quiconque y serait intéressé. 

 
7. Un avis relatif à la présentation, par les personnes visées au 

quatrième alinéa, d’une demande d’immatriculation au Re-
gistre est publié, à la demande de ces dernières, au tableau 
d’affichage en ligne des Communes sur le territoire des-
quelles se trouvent les biens de la consorterie concernée et 
dans une section ad hoc du site institutionnel de la Région. 
La publication dudit avis n’est pas nécessaire pour les consor-
teries constituées au sens du deuxième alinéa de l’art. 4. 

 
8. Au cas où la documentation présentée serait gravement in-

suffisante ou il serait évident que les conditions requises ne 
sont pas respectées, l’immatriculation au Registre peut être 
refusée par acte motivé du responsable de celui-ci ou bien, 
après examen contradictoire, à la suite d’une opposition 
écrite déposée par toute personne intéressé dans le délai de 
trente jours à compter de la date de publication, au tableau 
d’affichage en ligne de la Commune concernée, de l’avis re-
latif à la demande d’immatriculation, au sens du septième 
alinéa. La présentation d’une opposition a comme consé-
quence la suspension de la procédure d’immatriculation. 

forma gratuita. 
 
2. Sono iscritte d’ufficio nel Registro, come persone giuri-

diche di diritto privato, le Consorterie valdostane già ri-
conosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della 
legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le 
consorterie della Valle d’Aosta), di cui all’allegato 1 alla 
presente legge. 

 
3. La Regione promuove la registrazione di tutte le Consor-

terie come persone giuridiche di diritto privato nel Regi-
stro. Per la gestione del Registro, la Regione può avvalersi, 
mediante convenzione, della collaborazione delle asso-
ciazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 
1. 

 
4. La registrazione è richiesta dal legale rappresentante della 

Consorteria o, in mancanza di organi regolarmente fun-
zionanti, anche da uno solo dei consortisti nell’interesse 
della Consorteria stessa. 

 
5. Nel Registro sono riportati, in particolare, la denomina-

zione degli enti, la loro sede, le fonti che stabiliscono le 
norme sul loro ordinamento e la loro amministrazione, la 
natura e la localizzazione dei beni su cui sono esercitati i 
diritti consortili mediante indicazione dei relativi dati ca-
tastali, nonché la tipologia dei diritti e degli obblighi degli 
associati e le modalità di determinazione delle eventuali 
quote di riparto delle proprietà.  

 
6. Alla domanda di registrazione sono allegati i documenti 

storici e catastali eventualmente disponibili. Per le Con-
sorterie di cui all’articolo 4, comma 2, è richiesto obbli-
gatoriamente il deposito dell’atto costitutivo, in forma 
pubblica o di scrittura privata autenticata, e dello statuto. 
La documentazione depositata è accessibile da parte di 
ogni soggetto interessato. 

 
7. La notizia della presentazione da parte dei soggetti di cui 

al comma 4 della domanda di registrazione al Registro è 
pubblicata, a richiesta dei medesimi soggetti, all’Albo 
pretorio online dei Comuni in cui sono siti i beni della 
Consorteria e in apposita sezione del sito istituzionale 
della Regione. Tale pubblicazione non è richiesta per le 
Consorterie costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 2. 

 
 
8. La registrazione può essere rifiutata, in caso di grave ca-

renza di documentazione e di palese assenza dei requisiti 
necessari, con provvedimento motivato dal responsabile 
del Registro ovvero, nel rispetto di regolare contradditto-
rio, a seguito di opposizione scritta da parte di un soggetto 
interessato entro il termine di trenta giorni dalla pubbli-
cazione della domanda di registrazione all’Albo pretorio 
online del Comune, ai sensi del comma 7. La presenta-
zione dell’opposizione ha effetto sospensivo. 
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9. Lorsque trente jours se sont écoulés à compter de la date 

de publication, au tableau d’affichage en ligne de la Com-
mune concernée, de l’avis relatif à une demande d’imma-
triculation, au sens du septième alinéa, sans que des 
oppositions soient présentées ou lorsque les oppositions 
présentées sont rejetées, le responsable du Registre vérifie 
si la demande contient les données visées au cinquième 
alinéa et procède à l’immatriculation de la consorterie 
concernée, aux fins visées au premier alinéa. 

 
Art. 7 

(Arrêté visant à la transcription  
et au transfert du droit de propriété) 

 
1. Le président de la Région prend un arrêté pour déclarer 

que la consorterie concernée a été immatriculée au Regis-
tre et pour attester, avec valeur récognitive, qu’elle a la 
propriété des biens collectifs de son ressort, qui font l’ob-
jet des limitations prévues par le troisième alinéa de l’art. 
3 de la loi n° 168/2017. 

 
2. L’arrêté visé au premier alinéa vaut titre aux fins de la 

transcription au Service de la publicité foncière et du 
transfert du droit de propriété des biens concernés. Dans 
les trente jours qui suivent l’adoption de l’arrêté en cause, 
la personne qui a présenté la demande d’immatriculation 
au Registre est tenue de demander la transcription au Ser-
vice de la publicité foncière et le transfert, en faveur de la 
consorterie, du droit de propriété des biens et des autres 
droits y afférents, et ce, auprès du bureau compétent de 
l’Agence du territoire. 

 
Art. 8 

(Droits des membres des consorteries) 
 
1. Le type et la consistance des droits des différents membres 

des consorteries sont consignés dans des registres ad hoc, 
dénommés « cahiers des ayants droit », ci-après dénom-
més « cahiers », tenus aux sièges des consorteries ou, à la 
demande de celles-ci, dans les bureaux de la Commune 
sur le territoire de laquelle les biens collectifs sont situés. 
Les données contenues dans les cahiers sont publiques et 
peuvent être consultées gratuitement sur simple demande. 

 
2. La Région établit, de concert avec les associations et or-

ganismes visés au premier alinéa de l’art. 5, des modèles 
homogènes de cahiers et fixe les modalités les plus oppor-
tunes pour leur reproduction sur des supports informa-
tiques. L’insertion des données dans les cahiers, ainsi que 
la modification et l’effacement de celles-ci ont lieu par les 
soins et sous la responsabilité du représentant légal de la 
consorterie ou de toute autre personne indiquée dans les 
actes réglementant le fonctionnement de celle-ci. 

 
3. L’admission de nouveaux membres et le transfert de parts 

de la consorterie, lorsque cela est prévu, sont autorisés – 
sans préjudice du caractère obligatoirement collectif des 

 
9. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della domanda 

di iscrizione all’Albo pretorio online del Comune, ai sensi 
del comma 7, senza che siano intervenute opposizioni, ov-
vero in seguito al mancato accoglimento delle stesse, il re-
sponsabile del Registro, verificati i contenuti di cui al 
comma 5, procede all’iscrizione nel Registro per la fina-
lità di cui al comma 1.  

 
 
 

Art. 7 
(Decreto per la trascrizione e voltura catastale) 

 
 

1. Il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, 
l’avvenuta registrazione della Consorteria, attestando, con 
efficacia ricognitiva, in capo alla medesima la proprietà 
dei beni collettivi a essa riconducibili, sui quali sono rico-
nosciuti i vincoli pubblicistici previsti dall’articolo 3, 
comma 3, della l. 168/2017.  

 
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la tra-

scrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale. 
Nel termine di trenta giorni dall’adozione del medesimo, 
il soggetto che ha presentato domanda di registrazione ha 
l’obbligo di richiedere la formalità di trascrizione nei re-
gistri immobiliari e la voltura catastale a favore della Con-
sorteria dei beni e diritti a essa pertinenti presso il 
competente ufficio dell’Agenzia del territorio. 

 
 
 

Art. 8 
(Diritti dei singoli consortisti) 

 
1. La titolarità e misura dei diritti dei singoli consortisti è ri-

portata in appositi registri denominati “cahiers des ayants 
droit”, di seguito “cahiers”, conservati presso la sede 
dell’ente ovvero custoditi, a richiesta della Consorteria 
stessa, presso la sede del Comune in cui sono localizzati 
i beni collettivi. I dati contenuti nei cahiers sono pubblici 
e gratuitamente consultabili a semplice richiesta. 

 
 
2. La Regione, d’intesa con le associazioni e gli altri soggetti 

di cui all’art. 5, comma 1, elabora standard omogenei per 
la strutturazione dei cahiers e individua le modalità più 
opportune per la loro riproduzione su idonei supporti in-
formatici. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dei dati 
contenuti nei cahiers avvengono a cura e sotto la respon-
sabilità del legale rappresentante della Consorteria o di 
altra persona individuata dagli atti che regolano il funzio-
namento dell’ente. 

 
3. L’ammissione di nuovi consortisti e il trasferimento delle 

quote di Consorteria, ove previste, fermo restando il ca-
rattere necessariamente collettivo della proprietà consor-
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propriétés – en vertu d’actes à titre gratuit ou onéreux, uni-
quement au profit de personnes répondant déjà aux condi-
tions personnelles requises par les actes de constitution de 
la consorterie. 

 
Art. 9 

(Règlement simplifié des différends) 
 
1. La Région encourage les procédures simplifiées et assou-

plies de règlement des différends au sujet de la gestion des 
activités des consorteries, sans préjudice du droit des 
membres de celles-ci de faire appel à l’autorité judiciaire 
pour la vérification et la protection de leurs droits et pour 
le règlement des différends en matière de propriété col-
lective suivant les modalités prévues par l’ordre juridique 
en vigueur. 

 
2. La Région met en place, à cette fin, un Jury des consorte-

ries, composé de spécialistes dont les compétences en ma-
tière de propriété collective sont prouvées. 

 
3. Pour les différends moins complexes, les parties peuvent 

demander que les associations et organismes visés au pre-
mier alinéa de l’art. 5 désignent un médiateur afin de par-
venir à un règlement amiable. 

 
 

Art. 10 
(Fonctions économiques et sociales) 

 
1. Compte tenu des phénomènes de fort dépeuplement qui 

caractérisent certaines zones de la Vallée d’Aoste, ainsi 
qu’en cas de carence de services et afin de répondre de 
manière adéquate aux besoins environnementaux et so-
ciaux dans les territoires ruraux marginaux, toute consor-
terie peut exercer, à titre complémentaire et accessoire par 
rapport à ses fonctions agro-sylvo-pastorales, des activités 
qui soient liées au territoire et bénéficient à la collectivité 
de référence, à savoir des activités à caractère touristique, 
d’accueil, culturel, récréatif ou de production d’énergies 
renouvelables, ainsi que des activités visant à la fourniture 
de services ou à la commercialisation des produits du ter-
ritoire, en adhérant éventuellement à des coopératives ou 
à des consortiums pour atteindre les buts poursuivis. 

 
2. Les bénéfices dérivant des activités visées au premier ali-

néa doivent obligatoirement être réinvestis dans les acti-
vités propres de la consorterie et dans la gestion du 
territoire de son ressort. 

 
3. Au cas où les formes d’exploitation traditionnelle des 

biens d’une consorterie ne revêtiraient pas un caractère 
environnemental particulièrement important et ne s’avé-
reraient pas économiquement intéressantes, celle-ci peut 
destiner – dans le respect des limites et des orientations 
approuvées par une délibération du Gouvernement régio-
nal prise sur avis de la commission du Conseil compétente 
– une partie de ses biens immeubles, pour la superficie 

tile, sono consentiti in forza di atti a titolo gratuito o one-
roso, esclusivamente a beneficio di soggetti già in pos-
sesso dei requisiti personali prescritti dagli atti fondativi 
per essere parte della Consorteria. 

 
Art. 9 

(Soluzione agevolata dei contenziosi) 
 

1. La Regione promuove procedure di soluzione facilitata e 
semplificata dei contenziosi inerenti alla gestione delle 
attività consortili, fermo restando il diritto di ricorrere 
all’autorità giudiziaria per l’accertamento e la tutela dei 
diritti dei consortisti e per la risoluzione delle controversie 
sui domini collettivi nelle forme stabilite dall’ordina-
mento vigente. 

 
 
2. La Regione istituisce a tal fine un Jury des Consorteries, 

composto da persone con comprovate competenze in ma-
teria di domini collettivi. 

 
3. Per le controversie di minore complessità, le parti interes-

sate possono chiedere la designazione, da parte delle as-
sociazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 5, 
comma 1, di un facilitatore per promuovere la risoluzione 
bonaria della controversia. 

 
Art. 10 

(Funzioni economiche e sociali) 
 

1. In considerazione dei fenomeni di forte spopolamento re-
gistrati in talune zone della regione e in presenza di ca-
renze dei servizi, al fine di rispondere adeguatamente a 
fabbisogni ambientali e sociali emergenti nei territori ru-
rali marginali, le Consorterie possono svolgere, in via 
complementare e accessoria rispetto alle loro funzioni 
agro-silvo-pastorali, attività connesse al territorio e a be-
neficio della collettività di riferimento, aventi carattere tu-
ristico, ricettivo, culturale, ricreativo, di servizio e di 
produzione di energie rinnovabili, oltre che di commer-
cializzazione dei prodotti del territorio, aderendo even-
tualmente all’uopo anche a strumenti cooperativi o 
consorziali per il raggiungimento di tali finalità. 

 
 
2. I proventi delle attività di cui al comma 1 sono soggetti a 

obbligo di reinvestimento nelle attività proprie della Con-
sorteria e nella gestione del suo territorio. 

 
 
3. Nel rispetto dei limiti e delle linee di indirizzo approvate 

dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita 
la Commissione consiliare competente, qualora le forme 
di utilizzo tradizionale non rivestano carattere di partico-
lare rilievo ambientale e non risultino economicamente 
convenienti, la Consorteria può destinare, nella misura e 
per le superfici strettamente necessarie, una parte dei suoi 
beni immobili a funzione diversa da quella agro-silvo-pa-
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strictement nécessaire, à une fonction autre que celle 
agro-sylvo-pastorale et prend les mesures qui s’imposent 
afin que la plus-value dérivant de la nouvelle destination 
des biens en cause bénéficie uniquement à la collectivité 
concernée. 

 
4. Suivant les mêmes modalités et dans le respect des limites 

visées au troisième alinéa, toute consorterie peut consti-
tuer des droits réels partiels et à durée limitée sur des biens 
immeubles de son ressort et procéder à des échanges. Ces 
derniers sont autorisés uniquement entre territoires limi-
trophes et uniquement dans un but de rationalisation et de 
regroupement foncier. 

 
5. Les biens immeubles à vocation agro-sylvo-pastorale 

éventuellement acquis par une consorterie à la suite d’un 
échange, d’un don, d’une disposition testamentaire ou à 
quelque autre titre que ce soit tombent sous le coup des 
dispositions de l’art. 2. 

 
6. En cas d’expropriation des biens d’une consorterie pour 

cause d’utilité publique au sens de la loi régionale n° 11 
du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d’ex-
propriation pour cause d’utilité publique en Vallée 
d’Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 
novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), l’indisponibilité 
des biens expropriés est reportée sur l’indemnité d’expro-
priation. 

 
Art. 11 

(Planification territoriale,  
environnementale et énergétique) 

 
1. La Région et les collectivités locales de la Vallée d’Aoste 

informent les consorteries au sujet de toutes les procé-
dures de planification – notamment de celles qui concer-
nent la gestion du territoire, le paysage, l’environnement, 
la faune, les ressources hydriques et énergétiques et la cul-
ture et qui intéressent le territoire de leur ressort – et leur 
accordent l’accès aux informations et le droit de participer 
aux processus d’élaboration des actes de planification et 
de prise des décisions. Par ailleurs, elles favorisent l’accès 
des consorteries à la justice en matière d’environnement, 
conformément aux dispositions européennes en vigueur 
en la matière. 

 
2. Toute éventuelle décision prise par la Région ou les col-

lectivités locales de la Vallée d’Aoste sans tenir compte 
des observations formulées par les consorteries dans le 
cadre de la participation aux procédures visées au premier 
alinéa doit être motivée. 

 
Art. 12 

(Aide et soutien) 
 
1. Lorsque cela est possible, la Région et les collectivités lo-

cales de la Vallée d’Aoste établissent, au profit des 
consorteries, des modalités organisationnelles et des pro-

storale, disponendo le opportune misure affinché del plu-
svalore derivante dalla nuova destinazione dei beni bene-
ficino in via esclusiva le collettività interessate. 

 
 
 
4. Con le stesse modalità e i limiti di cui al comma 3, la Con-

sorteria può costituire diritti reali parziari e limitati nel 
tempo su beni immobili di propria pertinenza ed effettuare 
permute. Queste ultime sono consentite esclusivamente 
fra territori contigui e al solo scopo di razionalizzazione 
e di accorpamento fondiario. 

 
 
5. I beni immobili con vocazione agro-silvo-pastorale even-

tualmente acquisiti dalla Consorteria in permuta, in forza 
di donazione o di disposizione testamentaria o a qualsiasi 
altro titolo, sono soggetti al regime giuridico di cui all’ar-
ticolo 2. 

 
6. In caso di espropriazione di beni della Consorteria per 

pubblica utilità ai sensi della legge regionale 2 luglio 
2004, n. 11 (Disciplina dell’espropriazione per pubblica 
utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regio-
nali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), il 
vincolo di indisponibilità gravante sui beni espropriati si 
trasferisce sull’indennità di espropriazione. 

 
 

Art. 11 
(Pianificazione territoriale, 
ambientale ed energetica) 

 
1. La Regione e gli enti locali danno notizia alle Consorterie 

in ordine a tutti i procedimenti di carattere pianificatorio, 
con particolare riguardo alle finalità di governo del terri-
torio, paesaggistiche, ambientali, faunistiche, idriche, 
energetiche e culturali che riguardino il loro territorio. Gli 
stessi riconoscono alle Consorterie accesso alle informa-
zioni e pieno diritto di partecipazione al processo di ela-
borazione e di decisione riguardo agli atti di carattere 
pianificatorio. La Regione e gli enti locali favoriscono, al-
tresì, condizioni per l’accesso delle Consorterie alla giu-
stizia in materia ambientale, secondo quanto previsto 
dalla normativa eurounitaria vigente in materia.  

 
2. Ogni eventuale determinazione assunta dalla Regione e 

dagli enti locali della Valle d’Aosta in difformità dalle os-
servazioni espresse dalle Consorterie, in sede di parteci-
pazione ai procedimenti di cui al comma 1, deve essere 
puntualmente motivata.  

 
Art. 12 

(Agevolazione e supporto) 
 

1. La Regione e gli enti locali della Valle d’Aosta indivi-
duano a beneficio delle Consorterie, ove possibile, moda-
lità organizzative e procedure amministrative ispirate a 
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cédures administratives axées sur les critères de la gratuité 
et du maximum de simplicité, en mettant à la charge des-
dites consorteries les frais bureaucratiques uniquement 
dans la mesure strictement nécessaire. 

 
2. La Région, éventuellement en collaboration avec les as-

sociations et organismes visés au premier alinéa de l’art. 
5, fournit aux consorteries une aide juridique, technique 
et fiscale aux démarches administratives, afin de permet-
tre auxdites consorteries de remplir de manière optimale 
leur fonction sociale et environnementale. 

 
Art. 13 

(Coopération et rationalisation) 
 
1. La Région et les collectivités locales de la Vallée d’Aoste 

encouragent toute forme de collaboration technique et 
opérationnelle durable entre les consorteries, aux fins de 
la réduction des frais de gestion de celles-ci. 

 
2. La Région et les collectivités locales de la Vallée d’Aoste 

favorisent la fusion volontaire des consorteries 
lorsqu’elles sont trop nombreuses sur un même territoire 
ou qu’elles gèrent un nombre particulièrement limité de 
biens. Les mesures d’aide à la rationalisation peuvent éga-
lement consister en des aides économiques destinées à la 
couverture des frais techniques susceptibles de découler 
des processus de regroupement foncier, et ce, jusqu’à un 
maximum de 100 p. 100 de la dépense éligible. 

 
3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les mo-

dalités et les délais de présentation des demandes visant à 
l’obtention des aides prévues au deuxième alinéa, ainsi 
que la documentation devant être annexée à celles-ci et les 
éventuels justificatifs de dépense nécessaires aux fins du 
versement des aides en cause. 

 
Art. 14 

(Accès aux fonds et aux programmes européens, 
nationaux et régionaux) 

 
1. Compte tenu des fonctions collectives des consorteries, la 

Région encourage la participation des représentants de 
celles-ci aux processus de programmation de ses fonds et 
des fonds accordés par l’État et par l’Union européenne, 
dans le cadre d’un dialogue partenarial. 

 
2. La Région favorise l’accès des consorteries et des orga-

nismes assimilés à celles-ci aux outils, programmes et 
fonds européens, nationaux et régionaux, et ce, entre au-
tres, par des dispositions spéciales qui valorisent le carac-
tère collectif et les finalités environnementales et sociales 
des consorteries et organismes susdits. 

 
Art. 15 

(Planification relative aux forêts et aux pâturages) 
 
1. Au sens de la réglementation en vigueur en la matière, les 

criteri di massima semplicità e di gratuità, ponendo oneri 
burocratici a carico delle stesse solo nella misura stretta-
mente necessaria. 

 
 
2. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni 

e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, fornisce 
alle Consorterie supporto negli adempimenti amministra-
tivi in materia giuridica, tecnica e tributaria per promuo-
vere l’assolvimento ottimale della loro precipua funzione 
socio-ambientale. 

 
Art. 13 

(Cooperazione e razionalizzazione) 
 

1. La Regione e gli enti locali della Valle d’Aosta promuo-
vono forme di stabile collaborazione tecnica e operativa 
fra le Consorterie, al fine di ridurne gli oneri gestionali. 

 
 
2. La Regione e gli enti locali della Valle d’Aosta agevolano 

dinamiche di accorpamento su base volontaria delle Con-
sorterie, in particolare ove le stesse presentino caratteri di 
particolare frammentazione. Le misure di incentivazione 
alla razionalizzazione possono comprendere anche l’ero-
gazione di contributi, fino a un massimo del 100 per cento 
della spesa ammissibile, per la copertura delle spese tec-
niche a sostegno dei processi di accorpamento fondiario. 

 
 
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce 

le modalità e i termini di presentazione delle domande, 
nonché la documentazione da allegare e l’eventuale do-
cumentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione 
dei contributi di cui al comma 2.  

 
 

Art. 14 
(Accesso a fondi e programmi europei, 

statali e regionali) 
 

1. La Regione, in considerazione delle loro specifiche fun-
zioni collettive, favorisce la partecipazione di rappresen-
tanti delle Consorterie ai processi di programmazione dei 
fondi dell’Unione europea, statali e regionali, nel quadro 
del dialogo partenariale. 

 
2. La Regione favorisce l’accesso delle Consorterie e degli 

enti a esse assimilati, a strumenti, programmi e fondi eu-
ropei, statali e regionali, anche attraverso specifiche di-
sposizioni che valorizzino il carattere collettivo e le 
finalità ambientali e sociali di tali enti. 

 
 

Art. 15 
(Pianificazione boschiva e pascoliva) 

 
1. Le Consorterie partecipano attivamente, in conformità 
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consorteries participent activement à la programmation 
stratégique ainsi qu’à la planification relative aux forêts 
et aux pâturages, compte tenu des objectifs et des lignes 
d’action établis par la Région, en mettant en évidence les 
exigences spécifiques du territoire de leur ressort dans les 
secteurs socio-économique, environnemental et paysager, 
aux fins, entre autres, de la prévention des risques hydro-
géologiques et de la promotion d’actions de mitigation 
desdits risques et d’adaptation au changement climatique. 

 
Art. 16 

(Mesures subsidiaires et pouvoir 
de substitution de la Commune) 

 
1. Au cas où il serait constaté qu’une consorterie n’est plus 

dotée des organes nécessaires à son fonctionnement ou 
que ses organes se trouvent temporairement dans l’impos-
sibilité de fonctionner régulièrement, la Commune encou-
rage la reconstitution ou le renouvellement de ceux-ci, en 
convoquant une assemblée des membres de la consorterie 
par un avis publié, pendant quinze jours, à son tableau 
d’affichage en ligne et aux tableaux de tous les hameaux 
concernés. 

 
2. Au cas où il serait constaté qu’une consorterie se trouve 

dans l’impossibilité de fonctionner régulièrement et 
lorsque la tentative de reconstitution ou de renouvelle-
ment des organes visée au premier alinéa n’aboutit pas, la 
Commune confie, sur la base d’une convention et sans 
préjudice des droits des membres de la consorterie 
concernée, la gestion des biens de celle-ci à un autre or-
ganisme analogue présent sur son territoire et ayant donné 
sa disponibilité à cet effet, afin que celui-ci exerce, sur les-
dits biens, tous les pouvoirs d’administration ordinaire et 
extraordinaire, en gestion séparée, au sens des art. 103 et 
104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Sys-
tème des autonomies en Vallée d’Aoste). 

 
3. Dans l’exercice de son pouvoir de substitution et après avoir 

constaté qu’il est impossible de faire appel à des formes de 
collaboration opérationnelle horizontale, la Commune se 
charge, sur acte de l’organe compétent, de la gestion directe 
des biens de la consorterie concernée par des enregistre-
ments comptables séparés dans le cadre du budget. Les bé-
néfices dérivant de la gestion des biens de la consorterie sont 
destinés au financement de travaux, ouvrages ou services 
d’intérêt général pour le hameau ou le territoire concerné ou 
bien pour la communauté de référence. 

 
4. Les membres de la consorterie ont la faculté de créer un 

comité de participation à la gestion directe des biens de 
celle-ci par la Commune au sens du troisième alinéa. Le 
comité en cause exerce des fonctions de consultation. 

 
5. Si les organes de la consorterie sont reconstitués ou renou-

velés et fonctionnent de nouveau, les biens faisant l’objet de 
la gestion séparée sont restitués à la consorterie. 

 

alla normativa di settore, alla programmazione strategica 
e alla pianificazione forestale e pascoliva, sulla base degli 
obiettivi e delle linee d’azione stabilite dalla Regione, 
esprimendo le specifiche esigenze socio-economiche, 
ambientali e paesaggistiche del loro territorio, anche al 
fine di prevenire i rischi idrogeologici e di promuovere 
azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento 
climatico. 

 
 

Art. 16 
(Interventi sussidiari e poteri surrogatori) 

 
 

1. Qualora gli organi di una Consorteria si trovino tempora-
neamente nell’accertata impossibilità di regolare funzio-
namento, il Comune promuove la costituzione, o la 
ricostituzione, dei suoi organi, convocando all’uopo 
un’apposita assemblea dei consortisti mediante avviso 
pubblicato per quindici giorni nell’Albo pretorio online 
ed esposto in tutte le frazioni interessate. 

 
 
 
2. In presenza di accertata e definitiva impossibilità di fun-

zionamento di una Consorteria e a seguito dell’esperi-
mento infruttuoso della procedura di riattivazione degli 
organi di cui al comma 1, il Comune, ove siano presenti 
nel suo territorio altri enti omologhi e gli stessi si rendano 
disponibili, affida per convenzione, impregiudicati i diritti 
dei consortisti, la gestione dei beni consortili a uno di tali 
enti affinché eserciti in relazione agli stessi tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione in gestione 
separata nelle forme previste dagli articoli 103 e 104 della 
legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle au-
tonomie in Valle d’Aosta). 

 
 
3. Nell’esercizio della sua funzione sussidiaria, il Comune, 

a fronte dell’accertata impossibilità di ricorrere alle forme 
di collaborazione gestionale orizzontale, assume, previo 
provvedimento dell’organo competente, l’amministra-
zione diretta dei beni consortili, registrata contabilmente 
mediante apposita separata gestione in bilancio. I proventi 
derivanti dall’amministrazione dei beni consortili sono 
destinati al finanziamento di lavori, opere o servizi di in-
teresse generale della frazione o del territorio interessato, 
ovvero della comunità di riferimento. 

 
4. I consortisti possono costituire un comitato per la parte-

cipazione all’amministrazione diretta di cui al comma 3, 
con funzione consultiva rispetto all’attività comunale di 
gestione dei beni collettivi amministrati. 

 
5. Ove gli organi della Consorteria siano stati regolarmente ri-

pristinati e risultino di nuovo funzionanti, i beni amministrati 
in gestione separata sono retrocessi alla Consorteria. 
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6. Le fonctionnement régulier de la consorterie au sens du 
cinquième alinéa est attesté par le responsable de la tenue 
du Registre. 

 
7. En cas d’expiration ou de dissolution d’une consorterie, 

les biens immeubles de son ressort sont cédés à la Com-
mune sur le territoire de laquelle ils sont situés et sont in-
corporés au domaine communal. L’expiration et la 
dissolution d’une consorterie font l’objet d’un arrêté du 
président de la Région qui établit la radiation de la consor-
terie concernée du Registre et l’incorporation des biens 
de celle-ci au domaine de la Commune concernée et vaut 
titre aux fins de la transcription au Service de la publicité 
foncière et du transfert du droit de propriété desdits biens. 

 
Art. 17 

(Pouvoir de substitution de la Région) 
 
1. Au cas où la Commune n’exercerait pas son pouvoir de 

substitution au sens de l’art. 16, le président de la Région, 
après avoir mis celle-ci en demeure d’y pourvoir dans un 
délai donné, exerce son pouvoir de substitution par un acte 
propre ou nomme un commissaire chargé de remplir les 
démarches nécessaires dans un délai de trente jours. Les 
frais découlant de l’exercice du pouvoir de substitution en 
cause sont à la charge de la Commune défaillante. 

 
2. Le président de la Région demande au Commissariato per 

la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria 
e la Valle d’Aosta un jugement de constatation à propos 
des biens collectifs dont la nature juridique serait douteuse 
ou controversée. 

 
Art. 18 

(Biens dormants) 
 
1. Lorsque trois ans se seront écoulés à compter de l’entrée 

en vigueur de la présente loi, les Communes procéderont 
à une reconnaissance complète des consorteries relevant 
de leur territoire, ainsi que des biens immeubles à usage 
collectif ne figurant pas au Registre. Les résultats de ladite 
reconnaissance sont publiés au tableau d’affichage en 
ligne communal. 

 
2. Les biens immeubles à usage collectif pour lesquels le 

Conseil communal territorialement compétent a constaté, 
par une délibération prise à la suite de la reconnaissance 
visée au premier alinéa, qu’il s’avère impossible de les at-
tribuer à une consorterie immatriculée au Registre sont in-
corporés au domaine de la Commune concernée, et ce, par 
un arrêté du président de la Région qui vaut titre aux fins 
des accomplissements visés au deuxième alinéa de l’art. 7. 

 
Art. 19 

(Abrogation) 
 
1. La LR n° 14/1973 et la loi régionale n° 41 du 9 août 1994 

(Dispositions en matière de contrôle sur les actes des col-

6. L’accertamento del regolare funzionamento della Consor-
teria, ai sensi del comma 5, è attestato dal soggetto gestore 
del Registro. 

 
7. In caso di estinzione o scioglimento della Consorteria, i 

beni immobili di sua pertinenza sono devoluti ai Comuni 
entro i cui confini essi sono compresi ed entrano a far 
parte del demanio dei Comuni. L’estinzione o lo sciogli-
mento della Consorteria sono disposti dal Presidente della 
Regione, con proprio decreto. Lo stesso decreto ordina la 
cancellazione della Consorteria dal Registro, dispone la 
devoluzione dei beni consortili a beneficio del demanio 
comunale e costituisce titolo per la trascrizione nei registri 
immobiliari e per la voltura catastale. 

 
Art. 17 

(Poteri sostitutivi) 
 

1. Nel caso in cui un Comune non provveda agli adempi-
menti surrogatori di cui all’articolo 16, il Presidente della 
Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo 
termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto o me-
diante la nomina di un commissario ad acta affinché vi 
provveda entro i trenta giorni successivi. Gli eventuali 
oneri conseguenti all’esercizio dei poteri sostitutivi re-
stano a carico del Comune inadempiente. 

 
2. Il Presidente della Regione promuove, inoltre, innanzi al 

Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il 
Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, il giudizio rico-
gnitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica 
sia dubbia o controversa. 

 
Art. 18 

(Beni dormienti) 
 

1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, i Comuni operano una ricognizione completa 
delle Consorterie esistenti nel loro territorio, nonché dei 
beni immobili di uso collettivo per i quali non sia, nel frat-
tempo, intervenuta la registrazione presso il Registro, dan-
done opportuna evidenza sul proprio Albo pretorio online. 

 
 
2. I beni immobili di uso collettivo, per i quali il Consiglio 

comunale competente per territorio abbia accertato, con 
propria deliberazione, a seguito della ricognizione di cui 
al comma 1, che non sia possibile individuare la titolarità 
in capo a una Consorteria registrata, entrano a far parte 
del demanio del Comune stesso per mezzo di decreto del 
Presidente della Regione, che costituisce titolo per gli 
adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2. 

 
Art. 19 

(Abrogazioni) 
 

1. La l.r. 14/1973 e la legge regionale 9 agosto 1994, n. 41 
(Norme concernenti controlli sugli atti degli enti locali. 
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lectivités locales et modification des lois régionales n° 73 
du 23 août 1993, n° 91 du 2 novembre 1987 et n° 14 du 5 
avril 1973) sont abrogées. 

 
Art. 20 

(Aide en faveur des associations et organismes visés au 
premier alinéa de l’art. 5) 

 
1. La Région accorde chaque année aux associations et or-

ganismes visés au premier alinéa de l’art. 5 une aide visant 
à couvrir les dépenses supportées pour l’exercice des 
fonctions attribuées à ceux-ci par la présente loi. 

 
2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les moda-

lités et les délais de présentation des demandes visant à l’ob-
tention de l’aide en cause, ainsi que la documentation devant 
être annexée à celles-ci et les éventuels justificatifs de dé-
pense nécessaires aux fins du versement de ladite aide. 

 
Art. 21 

(Dispositions financières) 
 
1. La dépense globale découlant de l’application de la pré-

sente loi est fixée à 6 000 euros par an à compter de 2022. 
 
 
2. La dépense visée au premier alinéa grève l’état prévision-

nel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 de la Ré-
gion, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques 
agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement 
du secteur agricole et du système agro-alimentaire) et titre 1 
(Dépenses ordinaires). 

 
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les cré-

dits inscrits à l’état prévisionnel des dépenses du budget sus-
mentionné, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, 
politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Dé-
veloppement du secteur agricole et du système agro-alimen-
taire) et titre 1 (Dépenses ordinaires). 

 
4. Aux fins de l’application de la présente loi, le Gouverne-

ment régional est autorisé à délibérer, sur proposition de 
l’assesseur régional compétent en matière de budget, les 
rectifications comptables qui s’avèrent nécessaires. 

 
La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région. 
 
 
Quiconque est tenu de l’observer et de la faire observer comme 
loi de la Région autonome Vallée d’Aoste. 
 
 
Fait à Aoste, le 1er août 2022 
 

Le Président, 
Erik LAVEVAZ 

_________________________ 
 

Modificazioni alle leggi regionali 23 agosto 1993, n. 73, 
2 novembre 1987, n. 91 e 5 aprile 1973, n. 14), sono abro-
gate. 

 
Art. 20 

(Contributo alle associazioni e agli altri soggetti 
di cui all’articolo 5, comma 1) 

 
1. La Regione concede annualmente alle associazioni e agli 

altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, un contributo 
per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento 
delle funzioni attribuite loro dalla presente legge. 

 
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce 

le modalità e i termini per la presentazione della domanda 
di contributo, nonché la documentazione da allegare e 
l’eventuale documentazione di spesa da esibire al fine del-
l’erogazione del medesimo. 

 
Art. 21 

(Disposizioni finanziarie) 
 

1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della 
presente legge è determinato in euro 6.000 annui, a decor-
rere dall’anno 2022. 

 
2. L’onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione 

della spesa del bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2022/2024 nella Missione 16 (Agricoltura, poli-
tiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo 
del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 
1 (spese correnti). 

 
3. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di 

previsione della spesa del bilancio di previsione della Re-
gione per il triennio 2022/2024 nella Missione 16 (Agri-
coltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimen-
tare), Titolo 1 (Spese correnti). 

 
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regio-

nale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, 
su proposta dell’assessore regionale competente in mate-
ria di bilancio, le occorrenti variazioni contabili. 

 
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste. 
 
Aosta, 1° agosto 2022 
 

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ 

_________________________ 
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LAVORI PREPARATORI 
 
Disegno di legge n. 68; 
 
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 623 del 

30/05/2022); 
 
- Presentato al Consiglio regionale in data 01/06/2022; 
 
- Assegnato alla IIIª Commissione consiliare permanente 

in data 03/06/2022; 
 
- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere 

di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della 
Regione, in data 03/06/2022; 

 
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti lo-

cali in data 29/06/2022; 
 
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Com-

missione Affari generali espresso in data 18/07/2022; 
 
 
- Acquisito il parere della IIIª Commissione consiliare per-

manente espresso in data 15/07/2022, su nuovo testo e re-
lazione del Consigliere CHATRIAN; 

 
 
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 

27/07/2022 con deliberazione n. 1755/XVI; 
 
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 1° agosto 

2022; 
_________________________ 

 
Annexe 1 
 
Listes des consorteries valdôtaines dotées de la personna-
lité morale de droit public au sens de la loi régionale n° 14 
du 5 avril 1973 qui deviennent des personnes morales de 
droit privé et sont immatriculées d’office au Registre des 
consorteries valdôtaines. 
 

TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Projet de loi n. 68; 
 
- à l’initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 

623 du 30/05/2022); 
 
- présenté au Conseil régional en date du 01/06/2022; 
 
- soumis à la IIIe  Commission permanente du Conseil en 

date du 03/06/2022; 
 
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins 

de l’avis de compatibilité du projet de loi et des budgets 
de la Région, en date du 03/06/2022; 

 
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – 

avis enregistré le 29/06/2022; 
 
- examiné par la Commission des Affaires générales qui a 

exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la 
Région en date du 18/07/2022; 

 
- examiné par la IIIe Commission permanente du Conseil 

qui a exprimé son avis en date du 15/07/2022, - nouveau 
texte de la Commission et rapport du Conseiller CHA-
TRIAN; 

 
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 

27/07/2022 délibération n. 1755/XVI; 
 
- transmis au Président de la Région en date du 1er août 

2022; 
_________________________ 

 
Allegato 1 
 
Elenco delle Consorterie valdostane riconosciute come enti 
di natura pubblicistica ai sensi della legge regionale 5 
aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della 
Valle di Aosta) che assumono la personalità giuridica di di-
ritto privato e sono iscritte d’ufficio nel Registro delle Con-
sorterie valdostane. 
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  N°                 Commune                          Dénomination de la consorterie                        Arrêté de reconnaissance 

    1                      Arvier                                                 Planaval                                               n° 161 du 2 mars 1987 

    2                        Ayas                                                     Bisous                                               n° 689 du 27 juillet 1982 

    3                        Ayas                                            Antagnod-Lignod                                      n° 689 du 27 juillet 1982 

    4                        Ayas                                                  Antagnod                                            n° 689 du 27 juillet 1982 

    5                        Ayas                                           Bisous e Magnéaz                                     n° 689 du 27 juillet 1982 

    6                        Ayas                                                   Magnéaz                                             n° 689 du 27 juillet 1982 

                                                                                                                                                    et n°850 du 20 août1986 
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    7                        Ayas                                                    Cuneaz                                              n° 689 du 27 juillet 1982 

    8                        Ayas                                             Saler e Morélay                                       n° 689 du 27 juillet 1982 

    9                        Ayas                                        Pilaz-Périasc-Mentenc                                  n° 689 du 27 juillet 1982 

   10                       Ayas                                                 Mascognaz                                           n° 689 du 27 juillet 1982 

   11                       Ayas                                  Magnéaz-Champoluc-Rovinal                            n° 689 du 27 juillet 1982 

 
                                                                      Franze-Frachey de Ca-Pallenc- 

                                                                      Palouettaz-Rovinal-Chavanne- 

   12                       Ayas                          Magnechoulaz-Mandriou-Saint Jacques                    n° 689 du 27 juillet 1982 

                                                             Saussun-La Croisette-Frachey-Crest-Resy 

   13                       Ayas                                                    Lignod                                              n° 689 du 27 juillet 1982 

   14                  Aymavilles                                         Alpe Nomenon                                         n° 299 du 8 juillet 2008 

   15                    Brusson                                                 Graines                                              n° 929 du 13 juillet 1989 

   16                    Émarèse                                      Sommarèse-Chassan                                   n° 928 du 13 juillet 1989 

   17                    La Salle                   Les Ors de Challancin, Cheverel et de Bonalé            n° 426 du 15 novembre 2012 

   18                       Nus                                                       Praz                                                  n° 86 du 2 février 1987 

   19                      Quart                                         Borgata Villefranche                                n° 509 du 21 novembre 2007 

   20                      Quart                                                    Effraz                                                n° 350 du 10 avril 1987 

   21         Rhêmes-Notre-Dame                        Pellaud-Pont-Chaudannaz                            n°1598 du 14 décembre 1988 

   22                     Roisan                                                    Blavy                                                n° 260 du 24 mars 1987 

   23                 Saint-Pierre                                             Verrogne                                          n° 427 du 15 novembre 2012 

   24                    Verrayes                                               Vencorère                                        n° 1314 du 18 novembre1986 

      

  N°                   Comune                           Denominazione della consorteria                      Decreto di riconoscimento 

    1                      Arvier                                                 Planaval                                                n. 161 del 02/03/1987 

    2                        Ayas                                                     Bisous                                                 n. 689 del 27/07/1982 

    3                        Ayas                                            Antagnod-Lignod                                        n. 689 del 27/07/1982 

    4                        Ayas                                                  Antagnod                                               n. 689 del 27/07/1982 

    5                        Ayas                                           Bisous e Magnéaz                                        n. 689 del 27/07/1982 

    6                        Ayas                                                   Magnéaz                                               n. 689 del 27/07/1982 

                                                                                                                                                    e n. 850 del 20/08/1986 

    7                        Ayas                                                    Cuneaz                                                n. 689 del 27/07/1982 

    8                        Ayas                                             Saler e Morélay                                          n. 689 del 27/07/1982 

    9                        Ayas                                        Pilaz-Périasc-Mentenc                                    n. 689 del 27/07/1982 

   10                       Ayas                                                 Mascognaz                                             n. 689 del 27/07/1982 
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   11                       Ayas                                  Magnéaz-Champoluc-Rovinal                              n. 689 del 27/07/1982 

 
                                                                      Franze-Frachey de Ca-Pallenc- 

                                                                      Palouettaz-Rovinal-Chavanne- 

   12                       Ayas                          Magnechoulaz-Mandriou-Saint Jacques                        n. 689 del 27/07/198 

                                                             Saussun-La Croisette-Frachey-Crest-Resy 

   13                       Ayas                                                    Lignod                                                 n. 689 del 27/07/1982 

   14                  Aymavilles                                         Alpe Nomenon                                           n. 299 del 8/07/2008 

   15                    Brusson                                                 Graines                                                n. 929 del 13/07/1989 

   16                    Émarèse                                      Sommarèse-Chassan                                      n. 928 del 13/07/1989 

   17                    La Salle                   Les Ors de Challancin, Cheverel et de Bonalé                  n. 426 del 15/11/2012 

   18                       Nus                                                       Praz                                                    n. 86 del 02/02/1987 

   19                      Quart                                         Borgata Villefranche                                      n. 509 del 21/11/2007 

   20                      Quart                                                    Effraz                                           Decreto n. 350 del 10/04/1987 

   21         Rhêmes-Notre-Dame                        Pellaud-Pont-Chaudannaz                                 n. 1598 del 14/12/1988 

   22                     Roisan                                                    Blavy                                                 n° 260 del 24703/1987 

   23                 Saint-Pierre                                             Verrogne                                              n° 427 del 15/117 2012 

   24                    Verrayes                                               Vencorère                                             n° 1314 del 18/11/1986 
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AVVISI E COMUNICATI 

 
ASSESSORATO 

SVILUPPO ECONOMICO,  
FORMAZIONE E LAVORO 

 
Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione 
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico de-
nominato “Courtlys” con derivazione dalle acque dal tor-
rente Lys e centrale di produzione in loc. Oagre nel comune 
di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. 
 
Ai sensi dell’art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 
13 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Re-
gione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione Europea), è stata presentata presso la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Sviluppo eco-
nomico, Formazione e Lavoro, struttura Sviluppo energetico 
sostenibile, dall’Impresa “STAFFAL ENERGY S.r.l.” di Mi-
lano, un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e 
l’esercizio dell’impianto idroelettrico sul torrente Lys e cen-
trale di produzione in loc. Oagre nel Comune di GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ. 
 
Il progetto ha ottenuto la subconcessione di derivazione d’ac-
qua ad uso idroelettrico, dal torrente Lys, in località Courtlys-
Salza del Comune di GRESSONEY-LA TRINITÉ, per la 
produzione della potenza nominale media di kW 174,21 rila-
sciata originariamente alla Società “THE POWER COM-
PANY S.r.l.” di Gressoney La Trinitè con decreto del 
Presidente della Regione n. 303 del 10 luglio 2009, e succes-
sivamente volturata alla Società “STAFFAL ENERGY S.r.l.” 
di Milano con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 
28 ottobre 2021. 
 
L’autorizzazione comprende anche la realizzazione della linea 
elettrica di connessione dell’impianto alla rete di distribuzione 
in media tensione da 15 kV, dalla centrale di produzione alla 
cabina di consegna posta presso la cabina di trasformazione 
denominata “MONBOSO”, che sarà realizzata in cavidotto in-
terrato e sarà denominata “Linea 699”. 
 
L’approvazione dell’autorizzazione unica di cui sopra compor-
terà, in base alla richiesta formulata dal soggetto proponente, 
la dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto e delle opere 
connesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità), ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato al-
l’esproprio sui fondi individuati all’interno dell’elaborato de-
nominato “All. 6 - Piano particellare e relazione sui criteri di 
stima” allegato al progetto. 
 
La struttura competente per il procedimento è la Struttura svi-
luppo energetico sostenibile dell’Assessorato sviluppo econo-

 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 
 

ASSESSORAT 
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE,  

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL 
 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en vue 
de la réalisation de l’installation hydroélectrique dénom-
mée Courtlys dérivant les eaux du Lys pour alimenter la 
centrale située à Oagre, dans la commune de GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ. 
 
Aux termes de l’art. 52 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 
2015, concernant les dispositions pour l’exécution des obliga-
tions de la Région autonome Vallée d’Aoste découlant de l’ap-
partenance de l’Italie à l’Union européenne, une demande 
d’autorisation unique en vue de la réalisation et de l’exploita-
tion d’une installation hydroélectrique dérivant les eaux du Lys 
pour alimenter la centrale située à Oagre, dans la commune de 
GRESSONEY-LA-TRINITÉ, a été déposée par Staffal Energy 
srl de Milan à la structure « Développement énergétique du-
rable » de l’Assessorat régional de l’essor économique, de la 
formation et du travail. 
 
Dans le cadre du projet en cause, une autorisation, par sous-
concession, de dérivation des eaux du Lys, à Courtlys-Salza, 
dans la commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ, à usage 
hydroélectrique, pour la production d’une puissance nominale 
moyenne de 174,21 kW, a été délivrée à The Power Company 
srl de Gressoney-La-Trinité par l’arrêté du président de la Ré-
gion n° 303 du 10 juillet 2009 et transférée au nom de Staffal 
Energy srl de Milan par l’arrêté du président de la Région n° 
486 du 28 octobre 2021. 
 
 
La demande d’autorisation concerne également la réalisation 
du tronçon de la ligne électrique enterrée de raccordement de 
l’installation en cause au réseau de moyenne tension de 15 kV 
de distribution de l’énergie allant de la centrale de production 
au poste de livraison situé auprès du poste de transformation 
dénommé Monboso (ligne n° 699). 
 
Conformément à la demande présentée par la promotrice, la 
délivrance de l’autorisation unique visée ci-dessus entraîne la 
déclaration d’utilité publique de l’installation et des ouvrages 
qui y sont reliés au sens du décret du président de la Répu-
blique n° 327 du 8 juin 2001 (Texte unique des dispositions lé-
gislatives et réglementaires en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique), en vue de la constitution d’une ser-
vitude préludant à l’expropriation des biens indiqués dans le 
document dénommé All. 6 – Piano particellare e relazione sui 
criteri di stima annexé au présent avis. 
 
La procédure en cause est du ressort de la structure « Déve-
loppement énergétique durable » de l’Assessorat régional de 
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mico , formazione e lavoro; il “responsabile del procedimento” 
è il Dirigente della medesima Struttura ed il soggetto “respon-
sabile dell’istruttoria” è il Sig. Stefano MARCIAS. 
 
L’adozione del provvedimento finale è di competenza del di-
rigente della medesima Struttura. 
 

L’autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita Con-
ferenza di servizi alla quale intervengono le Strutture regio-
nali, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti interessati. 
 
 
Il procedimento, fatte salve le eventuali sospensioni necessa-
rie, si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della 
domanda e, pertanto, entro il 17 ottobre 2022. 
 
 
Si specifica che il progetto è disponibile sul sito web istituzio-
nale della Regione Autonoma Valle d’Aosta nel canale tema-
tico “Energia”- sezione “Autorizzazione fonti rinnovabili” – 
“Progetti in corso di istruttoria”. In alternativa, gli atti del pro-
cedimento possono essere presi in visione, previo appunta-
mento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, 
presso la sede della Struttura sviluppo energetico sostenibile, 
sita ad Aosta in Piazza della Repubblica 15 (Tel. 0165 
274765). 
 
Ai sensi della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove di-
sposizioni in materia di elettrodotti), chiunque abbia interesse 
può presentare per iscritto osservazioni alla Struttura di cui 
sopra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso. 
 

Il Dirigente 
Massimo BROCCOLATO 

 
 

ATTI  
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
 

l’essor économique, de la formation et du travail ; le respon-
sable de la procédure est le dirigeant de ladite structure et le 
responsable de l’instruction est M. Stefano MARCIAS. 
 
L’acte final est adopté par le dirigeant de la structure « Déve-
loppement énergétique durable ». 
 
L’autorisation sera délivrée sur avis favorable exprimé par la 
Conférence de services à laquelle participeront les structures 
régionales, les administrations publiques et les collectivités 
concernées. 
 
La procédure s’achèvera dans les quatre-vingt-dix jours à 
compter de la date de présentation de la demande y afférente, 
à savoir le 17 octobre 2022, sans préjudice des éventuelles sus-
pensions du délai qui se rendraient nécessaires. 
 
Les actes relatifs au projet en question peuvent être consultés 
sur le site institutionnel de la Région autonome Vallée d’Aoste 
(secteur d’activité Energia, section Autorizzazione fonti rin-
novabili – Progetti in corso di istruttoria) ou bien, sur rendez-
vous, dans les bureaux de la structure « Développement 
énergétique durable » (Aoste, 15, place de la République − 
tél. 01 65 27 47 65), du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h. 
 
 
 
Aux termes de la loi régionale n° 8 du 28 avril 2011 (Nouvelles 
dispositions en matière de lignes électriques et abrogation de 
la ), les intéressés peuvent présenter leurs observations écrites 
à la structure susmentionnée dans les trente jours qui suivent 
la date de publication du présent avis. 

 
Le dirigeant, 

Massimo BROCCOLATO 
 

 
ACTES 

ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS 
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Autorità bacino distrettuale del fiume Po. 
 
Avviso di adozione Decreto del Segretario Generale. 
 
Si comunica che è stato adottato il Decreto n. 94 del 27 luglio 2022 avente ad oggetto quanto segue: 
 
Art. 65, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del 
II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 
– 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021 
 
Il presente Decreto è consultabile sul sito Web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po raggiungibile mediante il seguente 
collegamento ipertestuale: https://www.adbpo.it/ 
 

Il Segretario Generale facente funzione  
Marta SEGALINI 
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI 

 
PRESIDENZA DELLA REGIONE 

 
Estratto del bando di procedura selettiva unica, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di 11 funzionari (categoria/posizione D), nel profilo di in-
gegnere, di cui 10 posti da assegnare all’organico della 
Giunta regionale e 1 posto da assegnare all’organico del-
l’Unité des Communes valdôtaines Evançon. 
 

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE  

E CONCORSI 
 

Rende noto 
 
che è indetta una procedura selettiva per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di undici funzionari (cat. 
D/pos. D), nel profilo di ingegnere, assegnati come segue: 
 
 
a) dieci posti all’organico della Giunta regionale, di cui 
 

• n. 1 posto alla struttura Edilizia strutture scolastiche 
del Dipartimento Infrastrutture e viabilità; 

 
 
• n. 1 posto alla struttura Viabilità e opere stradali del  
 
 
 
• n. 2 posti alla struttura Centro funzionale regionale 

del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco; 
 
 
• n. 2 posti alla struttura Infrastrutture funiviarie del 

Dipartimento Sviluppo economico ed energia; 
 
 
• n. 1 posto al Dipartimento Trasporti e mobilità soste 
 
 
• n. 2 posti alla struttura Motorizzazione civile del Di 
 
 
 
• n. 1 posto alla struttura Aeroporto e ferrovie del Di-

partimento Trasporti e mobilità sostenibile; 
 
 
b) un posto all’organico dell’Unité des Communes Valdôtai-

nes Evançon. 
 

Riserva di posti per le forze armate 

 
AVIS DE CONCOURS  

 
PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 

 
Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur titres 
et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée et à temps plein, de onze ingénieurs (catégo-
rie/position D – cadres), à affecter à des postes relevant des 
organigrammes du Gouvernement régional (dix) et de 
l’Unité des Communes valdôtaines Évançon (un). 
 

LA DIRIGEANTE  
DE LA STRUCTURE « GESTION DU PERSONNEL 

ET CONCOURS »  
 

donne avis 
 

du fait qu’une procédure unique de sélection, sur titres et épreuves, 
est ouverte en vue du recrutement, sous contrat à durée indétermi-
née et à temps plein, de onze ingénieurs (catégorie/position D – 
cadres), à affecter dans le cadre de l’organigramme : 
 
a) Du Gouvernement régional (dix postes), à savoir : 
 

• un poste dans le cadre de la structure « Bâtiments 
scolaires » du Département des infrastructures et de la 
voirie ; 

 
• un poste dans le cadre de la structure « Voirie et ou-

vrages routiers » du Département des infrastructures 
et de la voirie ; 

 
• deux postes dans le cadre de la structure « Centre 

fonctionnel régional » du Département de la protec-
tion civile et des sapeurs-pompiers ; 

 
• deux postes dans le cadre de la structure « Transports 

par câble » du Département de l’essor économique et 
de l’énergie ; 

 
• un poste dans le cadre du Département des transports 

et de la mobilité durable ; 
 
• deux postes dans le cadre de la structure « Motorisa-

tion civile » du Département des transports et de la 
mobilité durable ; 

 
• un poste dans le cadre de la structure « Aéroport et 

chemin de fer » du Département des transports et de 
la mobilité durable ; 

 
b) De l’Unité des Communes valdôtaines Évançon (un 

poste). 
 

Postes réservés aux membres des forces armées 
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1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, i seguenti posti sono prio-
ritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate: 

 
 
 

- n. 3 posti tra quelli messi a bando per l’Amministra-
zione regionale. 

 
2. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all’art. 

1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 
66/2010, saranno accantonate separatamente da ciascun 
ente coinvolto nella procedura per cumularle ad altre sino 
al raggiungimento dell’unità e quindi del posto da riser-
vare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014; 

 
 
 
3. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono 

tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispet-
tivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i volontari in ferma 
breve (VFB) triennale e gli ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata. 

 
 

Requisiti per l’ammissione 
 
1. Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso 

di una delle seguenti lauree magistrali o lauree equipol-
lenti ai sensi della normativa vigente, nonché dell’abilita-
zione all’esercizio della professione di ingegnere, valida 
per l’iscrizione nella sezione A dell’albo professionale, 
nei settori civile e ambientale o industriale: 
 

 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura  
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica  
LM-21 Ingegneria biomedica 
LM-22 Ingegneria chimica 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-25 Ingegneria dell’automazione 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 
LM-28 Ingegneria elettrica 
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare  
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-33 Ingegneria meccanica 
LM-34 Ingegneria navale 
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
LM-53 Scienza ed ingegneria dei materiali  

 
2. I candidati in possesso della laurea specialistica e laurea 

vecchio ordinamento, conseguite presso una università o 
altro istituto universitario statale o legalmente ricono-
sciuto, devono far riferimento al Decreto Interministeriale 
9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vec-
chio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree ma-
gistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi 

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de 
l’art. 1014 et du neuvième alinéa de l’art. 678 du décret 
législatif n° 66 du 15 mars 2010, les postes indiqués ci-
après sont réservés prioritairement aux volontaires des 
forces armées : 

 
- trois postes au sein de l’organigramme du Gouverne-

ment régional. 
 
2. Les éventuelles fractions de poste réservé aux catégories 

visées au troisième alinéa de l’art. 1014 et au neuvième 
alinéa de l’art. 678 du décret législatif n° 66/2010 sont cu-
mulées séparément par chaque collectivité concernée par 
la procédure en cause avec d’autres fractions de poste ana-
logues, jusqu’à atteindre une unité qui pourra, à ce mo-
ment-là, être réservée aux personnes en question, au sens 
du quatrième alinéa de l’art. 1014 susmentionné. 

 
3. Les membres des forces armées qui peuvent prétendre aux 

postes réservés sont tous les volontaires engagés pour une 
période préétablie (VFP1 et VFP4, engagés respective-
ment pour un an et pour quatre ans), les volontaires enga-
gés pour trois ans (VFB) et les officiers de complément 
engagés pour deux ans ou pour une période préétablie. 

 
Conditions requises 

 
1. Peuvent se porter candidates les personnes qui justifient d’une 

licence magistrale relevant de l’une des classes indiquées ci-
après ou bien d’une licence équivalente au sens de la régle-
mentation en vigueur, ainsi que de l’habilitation à l’exercice 
de la profession d’ingénieur ouvrant droit à l’inscription à la 
section A du tableau de l’ordre professionnel y afférent, dans 
le domaine civil, environnemental ou industriel : 

 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 
LM-21 Ingegneria biomedica 
LM-22 Ingegneria chimica 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-25 Ingegneria dell’automazione 
LM-26 Ingegneria della sicurezza  
LM-28 Ingegneria elettrica  
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-33 Ingegneria meccanica 
LM-34 Ingegneria navale  
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio  
LM-53 Scienza ed ingegneria dei materiali  

 
2. Les personnes justifiant d’une licence spécialisée ou 

d’une maîtrise relevant de l’ancienne réglementation ob-
tenue dans une université ou dans un autre établissement 
universitaire de l’État ou légalement reconnu par l’État 
doivent faire référence au décret interministériel du 9 juil-
let 2009 (Équivalence des maîtrises relevant de l’ancienne 
réglementation, des licences spécialisées et des licences 
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pubblici”. 
 
 
3. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro 

che sono in possesso di titolo di studio conseguito al-
l’estero. 

 
4. Per la partecipazione alla procedura è altresì richiesto il 

possesso della patente di guida non inferiore alla categoria 
“B” in corso di validità. 

 
Accertamento linguistico preliminare 

 
1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare con-

sistente nell’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua 
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di 
ammissione alla procedura selettiva per lo svolgimento 
delle prove d’esame, consiste in una prova scritta ed una 
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera profes-
sionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con 
deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicem-
bre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002. 

 
Prove d’esame 

 
1. Le prove d’esame comprendono: 
 
 

a) una prova scritta vertente su nozioni di base di teoria 
dei Sistemi di trasporto e loro applicazioni; 

 
 
b) una prova orale vertente su: 
 

• Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., limitatamente a:  

 
 

PARTE I, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRIN-
CIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLU-
SIONI:  

 
Titolo I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSI-
ZIONI COMUNI; 

 
Titolo III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMA-
ZIONE E PROGETTAZIONE (artt. 21, 23, 25 
e 26);  

 
Titolo IV - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
– PRINCIPI COMUNI; 

 
PARTE II, CONTRATTI DI APPALTO PER LA-
VORI SERVIZI E FORNITURE: 

 
Titolo I - RILEVANZA COMUNITARIA E 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA; 

magistrales aux fins de la participation aux concours de 
la fonction publique). 

 
3. Peuvent également se porter candidates les personnes jus-

tifiant d’un titre d’études équivalent obtenu à l’étranger. 
 
 
4. Les candidats doivent justifier du permis de conduire B 

au moins en cours de validité. 
 

 
Examen préliminaire 

 
1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de 

français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en 
une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur 
candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les 
épreuves, les candidats doivent subir ledit examen dans 
l’autre langue, selon les modalités visées aux délibéra-
tions du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 
2001 et n° 1501 du 29 avril 2002. 

 
 

Épreuves de la procédure de sélection 
 

1. La procédure de sélection comprend les épreuves sui-
vantes : 

 
a) Une épreuve écrite portant sur les notions de base de 

théorie des systèmes de transport et sur l’application 
de celles-ci ; 

 
b) Une épreuve orale portant sur :  

 
• le décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code 

des contrats publics), limitativement aux dispo-
sitions indiquées ci-après : 

 
1re partie (domaine d’application, principes, dis-
positions communes et exclusions) : 
 

 
titre I (principes généraux et dispositions com-
munes) ; 

 
titre III (planification, programmation et concep-
tion : art. 21, 23, 25 et 26) ;  

 
 

titre IV (modalités d’attribution – principes com-
muns) ; 

 
2e partie (marchés publics de travaux, de services 
et de fournitures) : 

 
titre I (relevance communautaire et marchés au-
dessous du seuil communautaire) ; 
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Titolo III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
“CAPO II PROCEDURE DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI” 
(artt. da 59 a 65); 
 
Titolo IV (artt. 95 e 97); 

 
Titolo V – ESECUZIONE (artt. 100, 101, 102, 
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 113bis);  
 
Titolo VI – REGIMI PARTICOLARI DI AP-
PALTO (artt. 114 e 118). 

 
• Impianti a fune: 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, Decreto dirigenziale 18 giugno 2021,n. 172 – 
“Disposizioni e specificazioni tecniche per le infra-
strutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di 
persone” (capitoli da 1 a 3); 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Decreto 
11 maggio 2017 – “Impianti aerei e terrestri. Dispo-
sizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manuten-
zione degli impianti a fune adibiti al trasporto 
pubblico di persone” (capitoli da 1 a 11). 

 
• Mobilità sostenibile in Valle d’Aosta: 
 

Legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 – “Principi e di-
sposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile”. 

 
 

• Trasporto ferroviario: 
 

REGOLAMENTO CE N. 1370/2007 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo 
ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e 
per ferrovia. 

 
• Codice della strada: 
 

Decreto legislativo 30 aprile 1995, n. 285 (artt. 52, 53, 
54, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 76, 78, 80, 116, 119 e 120); 

 
Decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214 – “Mo-
dalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli 
circolanti sulle strade pubbliche”. 

 
• Rischio idrogeologico e idraulico: 
 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 
febbraio 2004 – “Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeolo-
gico ed idraulico ai fini di protezione civile”. 

 
titre III (procédure d’attribution visée au chapitre 
II relatif aux choix de l’adjudicataire pour les 
secteurs ordinaires : art. de 59 à 65) ; 

 
 

titre IV (art. 95 et 97) ; 
 

titre V (exécution : art. 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111 et 113 bis) ; 

 
titre VI (régimes particuliers de marchés : art. 
114 et 118) ; 

 
• les installations à câble :  

 
chapitres de 1 à 3 de l’acte du directeur général du 
Département des transports et de la navigation du Mi-
nistère des infrastructures et de la mobilité durables 
n° 172 du 18 juin 2021 (Dispositions et indications 
techniques pour les infrastructures des installations à 
câble pour le transport des personnes) ; 

 
chapitres de 1 à 11 du décret du Ministère des infra-
structures et des transports du 11 mai 2017 (Installa-
tions aériennes et terrestres : dispositions techniques 
pour l’exploitation et l’entretien des installations à 
câble pour le transport des personnes) ; 

 
• la mobilité durable en Vallée d’Aoste : 

 
loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et 
dispositions en matière de développement de la mo-
bilité durable) ; 

 
• le transport par rail : 

 
règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services 
publics de transport de voyageurs par chemin de fer 
et par route ; 

 
• le code de la route : 

 
décret législatif n° 285 du 30 avril 1995 (art. 52, 53, 
54, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 76, 78, 80, 116, 119 et 120) ; 

 
décret ministériel n° 214 du 19 mai 2017 (Modalités 
de réalisation des contrôles techniques des véhicules 
circulant sur les routes publiques) ; 

 
• le risque hydrogéologique et hydraulique : 

 
directive du président du Conseil des ministres du 27 
février 2004 (Indications opérationnelles pour la ges-
tion organisationnelle et fonctionnelle du système 
d’alerte national, étatique et régional contre le risque 
hydrogéologique et hydraulique à des fins de protec-
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2. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pub-

blica mediante affissione dell’elenco degli idonei nella sede 
dell’Amministrazione regionale, in Piazza Deffeyes, n.1 ad 
Aosta e mediante contestuale pubblicazione sul sito istitu-
zionale della Regione: www.regione.vda.it/amministra-
zione/concorsi. 

 
3. La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi. 

L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al 
superamento della prova precedente. Ogni prova si in-
tende superata con una votazione minima di 6/10. 

 
Titoli che danno luogo a punteggio 

 
Sono ammessi a valutazione, nel limite massimo di 1 punto 
del punteggio complessivo finale, i titoli di cui all’art. 17, 
comma 1, del bando di procedura selettiva, con attribuzione 
del punteggio ivi previsto. 
 

Sede e data delle prove 
 
1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla Commissione esa-

minatrice, sono pubblicati il 12 ottobre 2022 sul sito istituzio-
nale della Regione autonoma Valle d’Aosta/avvisi e 
documenti/concorsi e all’albo notiziario della Regione. La data 
di pubblicazione all’albo notiziario della Regione ha valore di 
comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del ter-
mine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati. 

 
Presentazione delle domande 

 
1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 38 

giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta e precisamente 
da martedì 9 agosto 2022 a giovedì 15 settembre 2022. 

 
2. La graduatoria ha validità triennale. 
 
3. La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusiva-

mente tramite procedura telematica seguendo la procedura 
di registrazione e di compilazione della domanda online. 

 
4. Il bando integrale inerente alla procedura selettiva è 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.re-
gione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere 
ritirato direttamente dagli interessati presso l’Ufficio re-
lazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad 
Aosta oppure presso l’Ufficio concorsi della Struttura 
Gestione del personale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 
ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 
(0165/273774, 273825, 273461, 273824; u-concorsi@re-
gione.vda.it). 

 
La Dirigente 

Clarissa GREGORI 
 

tion civile). 
 
2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est pu-

bliée, en même temps, au Palais régional (1, place Deffeyes 
– Aoste) et sur le site institutionnel de la Région à l’adresse 
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.  

 
 
 
3. Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission à 

chaque épreuve est subordonnée à la réussite de l’épreuve 
précédente. Pour réussir chacune des épreuves, les candi-
dats doivent obtenir une note d’au moins 6/10. 

 
Titres donnant droit à des points 

 
Les titres visés au premier alinéa de l’art. 17 de l’avis de sé-
lection intégral donnent droit aux points prévus, et ce, jusqu’à 
concurrence d’un point supplémentaire au plus par rapport au 
total des points obtenus aux épreuves. 
 

Lieu et date des épreuves 
 

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, seront pu-
bliés le 12 octobre 2022 au tableau d’affichage de la Ré-
gion et sur le site institutionnel de celle-ci, dans la section 
Avis et documents – Concours. La publication au tableau 
d’affichage vaut notification aux candidats aux fins du 
respect du délai de quinze jours de préavis devant leur être 
garanti. 

 
Candidatures 

 
1. Les candidatures doivent être posées dans les trente-huit 

jours à compter de la date de publication du présent extrait 
au Bulletin officiel de la Région, à savoir du mardi 9 août 
au jeudi 15 septembre 2022.  

 
2. La liste d’aptitude est valable pendant trois ans. 
 
3. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon 

les procédures d’enregistrement et de rédaction en ligne 
prévues. 

 
4. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de la 

Région, à l’adresse www.regione.vda.it/amministra-
zione/concorsi, et peut être demandé au Bureau au ser-
vice du public ou au Bureau des concours de la 
structure « Gestion du personnel et concours », situés 
à Aoste, 1, place Deffeyes, du lundi au vendredi, de 9 h 
à 14 h (tél. : 01 65 27 37 74, 01 65 27 38  25, 01 65 27 
34 61, 01 65 27 38 24 - courriel : u-
concorsi@regione.vda.it). 

 
 

La dirigeante, 
Clarissa GREGORI 
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 
Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 
funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di istruttore 
tecnico, responsabile del servizio tecnico, da assegnare agli 
organici dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines 
e del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta (BIM). 
 
 
 
Graduatoria dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin approvata con determinazione dirigenziale n. 214 
dell’08/07/2022. 

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

 
 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 
Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di 
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle 
d’Aosta (BIM). 
 

 
Graduatoria ufficiale dell’Unité  

des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 

Approvata con determinazione del Segretario n. 849 del 5 lu-
glio 2022 

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

 
 

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 
Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie 
D – instructeurs techniques – responsables de service te-
chnique), à affecter à des postes relevant des organigram-
mes des Communes, des Unités des Communes valdôtaines 
et du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – 
Bassin de la Doire Baltée (BIM). 
 
Liste d’aptitude de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin approuvée par la décision du dirigeant n. 214 du 08 
juillet 2022. 

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

 

 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 
Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée et à temps plein, de 14 cadres (catégorie D – instruc-
teurs techniques – responsables de service technique), à 
affecter à des postes relevant des organigrammes desCom-
munes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consor-
tium des Communes de la Vallèe d’Aoste – Bassin de la Doire 
Baltée (BIM). 
 

Liste d’aptitude de l’Unité des Communes 
valdotaines Mont-Cervin 

 
Approuvée par la décision du secrétaire n. 849 du 5 juillet 
2022 

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

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Chiericato Michela 16,56

4 Pan Luca 15,60

5 Renoldi Stefano 15,18

6 Minelli Greta 14,89 

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Chiericato Michela 16,56

4 Pan Luca 15,60

5 Renoldi Stefano 15,18

6 Minelli Greta 14,89 

N. Cognome Nome Punteggio finale

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Renoldi Stefano 15,18

4 Minelli Greta 14,89

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Renoldi Stefano 15,18

4 Minelli Greta 14,89
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc. 

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di 
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle 
d’Aosta (BIM). 

Graduatoria dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne 
– Mont-Blanc approvata con determinazione n. 135 del
12/07/2022 

Il Segretario 
Laura DAVID 

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

Unité des Communes valdôtaines Walser. 

Graduatoria relativa alla procedura selettiva per esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
funzio-nario amministrativo, categoria D, da assegnare 
all’orga-nico dell’Unité des Communes valdôtaines 
Walser. 

Graduatoria definitiva 
Approvata con Determinazione del Segretario  

n. 86 del 19.07.2022

1. BASTRENTA Silvia Dominique 13,80/20
2. MALIS Monica 12,80/20 

Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc. 

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie 
D – instructeurs techniques responsables de service techni-
que), à affecter à des postes relevant des organigrammes 
des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et 
du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – Bas-
sin de la Doire Baltée (BIM). 

Liste d’aptitude de l’Unité des Communes valdôtaines Valdi-
gne – Mont-Blanc, approuvée par la décision n° 135 du 12 juil-
let 2022. 

La secrétaire, 
Laura DAVID  

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

Unité des Communes valdôtaines Walser. 

Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, d’un instructeur administratif 
(catégorie D – cadre), à affecter à un poste relevant de l’or-
ganigramme de l’Unité des Communes valdôtaines Walser. 

La liste d’aptitude définitive, approuvée par l’acte  
de la secrétaire de l’Unité des Communes valdôtaines  

Walser n° 86 du 19 juillet 2022, est la suivante : 

1. BASTRENTA Silvia Dominique 13,80/20
2. MALIS Monica 12,80/20 
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N. Cognome Nome
Punteggio  

finale

1 Renoldi Stefano 15,18

2 Minelli Greta 14,89

Rang Nom Prénom Points

1 Renoldi Stefano 15,18

2 Minelli Greta 14,89


