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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

Regolamento regionale 25 ottobre 2022 , n. 1.

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 26, comma 4,
della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l’ordinamento
scolastico della Valle d’Aosta). Abrogazione del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga 

il seguente regolamento:
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Art. 48 - Verbali
TITOLO VI 

CONSULENZA CONTABILE

Art. 49 - Attività di consulenza contabile

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I 
GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. In attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il presente
regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche cui è
stata attribuita personalità giuridica e autonomia, a norma dell’articolo 2 della medesima legge regionale, e in armonia con
quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n.
107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta).

2. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento o dalla normativa di settore, si applica quanto previsto dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107).

Art. 2
(Principi)

1. La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

2. La  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui alla
normativa statale vigente.

3. Le risorse assegnate dalla Regione, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, a norma dell’articolo 13,
comma 3, della l.r. 19/2000, senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle attività di istruzione, di for-
mazione e di orientamento e  anche  amministrative  proprie  dell’istituzione interessata, come previste e ed organizzate nel
piano triennale dell’offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F., nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti
locali.

4. Le  istituzioni scolastiche, sempre  che  non  si  tratti  di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì
all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dell’Unione europea,
dello Stato, della Regione, degli enti locali o di altri enti, pubblici o privati.

5. La copertura delle spese varie d’ufficio, delle spese di arredamento e delle spese di gestione, in particolare le utenze elettriche
e telefoniche, la provvista dell’acqua e del gas, il riscaldamento ed i relativi impianti, i rifiuti, è assicurata dall’ente obbligato
in base alla normativa vigente.

6. La copertura delle spese di cui al comma 5 nonché di quelle relative alla manutenzione ordinaria, può essere altresì soddisfatta
mediante il trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche da parte dell’ente obbligato.
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Art. 3
(Responsabilità della gestione)

1. Spettano al dirigente scolastico le funzioni e le competenze  previste  dagli  articoli  22  e  23  della  l.r. 19/2000. In particolare,
il dirigente assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane. Nell’ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali
e dei relativi risultati.

2. Il capo dei servizi di segreteria sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli
obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione  scolastica,  coordinando
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato.

CAPO II 
PROGRAMMA ANNUALE

Art. 4
(Programma annuale e anno finanziario)

1. La  gestione  finanziaria  delle  istituzioni  scolastiche  si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza
e in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.

2. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

3. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.

4. Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi
previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma
medesimo.

Art. 5
(Redazione del programma annuale)

1. Il  programma  annuale  è  redatto  secondo  il  criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente
denominate entrate e spese.

2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte, in particolare,
in attività amministrative e didattiche, progetti, compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali o
di disposizioni di legge. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado figurano, unitamente ad altri corsi
di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d’alto
valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F.,
confluiscono in uno specifico progetto.

4. Le spese non possono superare,  nel loro importo complessivo, le entrate e il programma annuale deve risultare in equilibrio.

5. A  ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa
finanziaria, predisposta dal capo dei servizi di segreteria, nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

6. Per ogni progetto annuale o pluriennale sono indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua rea-
lizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in re-
lazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non
impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.
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7. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la desti-
nazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla
data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio
finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui sono destinate le entrate derivanti
dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali o reperite mediante sistemi di raccolta
fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico, congiuntamente al capo dei servizi di segreteria per la parte eco-
nomico-finanziaria, ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento, al Consiglio d’istituto per l’illustrazione. Entro i cinque giorni successivi, il programma an-
nuale e la relazione illustrativa sono sottoposti al revisore dei conti per il parere di regolarità contabile. Il revisore dei conti
rende di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successiva-
mente, nella prima visita utile, entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

9. La deliberazione di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno pre-
cedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del revisore dei conti entro la data
fissata per la deliberazione stessa. Laddove il parere del revisore dei conti non sia favorevole al suddetto programma per rilevata
mancanza di regolarità contabile, l’istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in
caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche quando il predetto parere sia stato acquisito dopo la de-
liberazione del Consiglio d’istituto.

10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, la struttura regionale competente in materia di istruzione provvede
a comunicare entro il 31 ottobre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri adottati nei precedenti
esercizi, l’ammontare della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa, fatte salve le eventuali variazioni in sede di appro-
vazione del bilancio regionale.

11. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall’approvazione in apposito portale, nonché nella sezione ammini-
strazione trasparente del sito internet di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 6
(Gestione provvisoria)

1. Nei casi in cui il programma annuale non sia approvato dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre, il dirigente scolastico
provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione  dei
progetti  e  delle  attività pluriennali oggetto di approvazione  con il programma annuale dell’esercizio finanziario precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre,
comunica alla struttura regionale competente in materia di istruzione l’avvio della gestione provvisoria. Il dirigente della predetta
struttura nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede al-
l’approvazione del programma entro quindici giorni dalla nomina.

3. La  gestione provvisoria è  realizzata, nel  limite  di  un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale,
regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio e non può eccedere i termini stabiliti dal comma 2 per l’approvazione
del programma da parte del commissario ad acta.

Art. 7
(Avanzo o disavanzo di amministrazione)

1. Nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell’entrata e della spesa in termini di competenza,
l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

2. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale
sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione dell’avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati
solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.

3. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo as-
sorbimento. Il Consiglio d’istituto, nella deliberazione del programma annuale, illustra i criteri adottati per pervenire all’as-
sorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.
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Art. 8
(Fondo di riserva)

1. Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10 per
cento della dotazione finanziaria ordinaria.

2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente,
per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3.

3. Non è consentita l’emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

4. I prelievi  dal fondo di riserva  sono disposti  con provvedimento del dirigente scolastico e comunicati al Consiglio d’istituto
nella prima riunione utile per la conseguente modificazione del programma annuale.

Art. 9
(Partite di giro)

1. Le partite di giro comprendono:

a) le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l’istituzione
scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio;

b) la dotazione del fondo economale di cui all’articolo 21.

Art. 10
(Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale)

1. Il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita deliberazione di assestamento
al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, nonché lo stato di
attuazione del programma e le modificazioni che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere di-
sposte dal dirigente scolastico.

2. L’attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal capo dei servizi di se-
greteria, che evidenzia anche le entrate accertate, la consistenza degli impegni assunti e i pagamenti eseguiti.

3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo pro-
gramma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli
progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del di-
rigente scolastico.

4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

5. Le  variazioni  del  programma,  di  entrata  e  di  spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a deliberazioni
del Consiglio d’istituto, sono disposte con provvedimento del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio
d’istituto.

6. Durante  l’ultimo  mese  dell’esercizio  finanziario  non possono essere apportate variazioni al programma, salvo motivati casi
eccezionali.

CAPO III
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 11
(Attività gestionale)

1. Spetta al dirigente scolastico la realizzazione del programma annuale nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione
di cui agli articoli 22 e 23 della l.r. 19/2000.
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2. Il capo dei servizi di segreteria, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all’articolo 37 e su indicazione del
dirigente scolastico, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale
dipendente per effetto di norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della
rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le
schede di cui all’articolo 5, comma 5, sono costantemente aggiornate a cura del capo dei servizi di segreteria, con riferimento
alle spese sostenute.

3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente
scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del 10 per cento della dotazione originaria del progetto, mediante
l’utilizzo del fondo di riserva.

Art. 12
(Accertamento delle entrate)

1. L’accertamento delle entrate spetta al capo dei servizi di segreteria che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione
del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti
fonti di finanziamento.

2. Le  entrate  accertate  e  non  riscosse  entro  il  termine dell’esercizio costituiscono residui attivi da ricomprendersi tra le di-
sponibilità del conto del patrimonio.

Art. 13
(Riscossione delle entrate)

1. Le  entrate  sono  riscosse  dall’istituto  che  gestisce  il servizio di cassa, ai sensi dell’articolo 20, di seguito denominato istituto
cassiere, previa emissione di reversali d’incasso da parte dell’istituzione scolastica, tramite ordinativo informatico, secondo le
disposizioni vigenti in materia.

2. L’istituto  cassiere  non  può  rifiutare  la  riscossione  di somme destinate all’istituzione scolastica, ancorché non siano state
emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la loro regolarizzazione contabile all’istituzione sco-
lastica.

3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata
mediante il sistema pagoPA.

4. Le  somme  versate  sul  conto  corrente  postale  sono trasferite periodicamente sul conto corrente bancario presso l’istituto
cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.

5. Le  istituzioni  scolastiche  sono  tenute  ad  accettare  i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14
(Reversali di incasso)

1. Le reversali  di  incasso  sono firmate  dal  dirigente scolastico e dal capo dei servizi di segreteria e contengono:

a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
b) il  numero progressivo, l’esercizio  finanziario e la data di emissione;
c) l’importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice;
d) la causale della riscossione;
e) il nome e il cognome o la denominazione del debitore.

2. Nei  casi  urgenti,  in  assenza  del  capo  dei  servizi  di segreteria, le reversali di incasso sono firmate dal dirigente scolastico.

Art. 15
(Impegni)

1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall’istituzione scolastica a seguito di obbligazioni
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giuridicamente perfezionate.

2. Gli  impegni non  possono  eccedere in  nessun  caso  lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel pro-
gramma annuale e nelle eventuali variazioni apportate al medesimo.

3. Gli  impegni  possono  riferirsi  soltanto  all’esercizio  in corso, ad eccezione di quelli relativi a:

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l’impegno può estendersi a più anni. I pagamenti devono co-
munque essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie di ogni esercizio;

b) spese per l’estinzione di mutui;
c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all’articolo 5, comma 6, ove ciò sia indispensabile per assicurare

la continuità dei servizi e l’esecuzione dei progetti.

4. Dopo  la  chiusura  dell’esercizio,  non  possono  essere assunti impegni a carico dell’esercizio scaduto.

5. Le  spese  impegnate  e  non  pagate  entro  la  chiusura dell’esercizio costituiscono  residui  passivi,  da ricomprendersi tra le
passività del conto del patrimonio.

6. L’impegno delle spese è assunto dal dirigente scolastico previa verifica di regolarità contabile e successiva registrazione da
parte del capo dei servizi di segreteria.

Art. 16
(Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti)

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata
dal capo dei servizi di segreteria, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della re-
golarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei cre-
ditori.

2. I pagamenti sono ordinati, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia, con mandati tratti sul-
l’istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.

Art. 17
(Mandati di pagamento)

1. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scolastico e dal capo dei servizi di segreteria, fermo restando l’obbligo di
fatturazione in forma elettronica previsto dalla normativa vigente, e contengono:

a) l’ordine  rivolto  all’istituto  cassiere  di  pagare  una determinata somma di denaro a una persona fisica o a un ente;
b) il numero progressivo e la data di emissione;
c) l’importo in cifre e in lettere della somma da pagare e la causale del pagamento;
d) i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza;
e) il progetto al quale la spesa si riferisce;
f) la  codifica  della  spesa  come  prevista  nella modulistica di cui all’articolo 37;
g) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l’indicazione delle ritenute che su di esse

gravano.

2. Nei  casi  urgenti,  in  assenza  del  capo  dei  servizi  di segreteria, i mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scola-
stico.

3. Ogni  mandato  di  pagamento  è  sempre  corredato  dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture
e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.

4. Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta presa in carico con il numero d’ordine
sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo.
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Art. 18
(Modalità di estinzione dei mandati)

1. I mandati sono estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;
c) su  richiesta del  creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell’istituto cassiere, ovvero con assegno circolare,

nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di  tracciabilità dei  pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro con-
tante.

2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni a cura dell’istituto cassiere.

Art. 19
(Pagamento con carta di credito)

1. L’utilizzo  della  carta  di  credito,  nel  limite dell’assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l’osservanza
delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentito, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere
alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbli-
che.

2. Il titolare della carta di credito è il dirigente scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l’uso da parte del capo dei servizi di
segreteria, o di docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.

3. Per i pagamenti effettuati con carta di credito, documentati da ricevute intestate all’istituzione scolastica, il capo dei servizi di
segreteria provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di credito non
può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante.

4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione.

CAPO IV
SERVIZI DI CASSA E FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Art. 20
(Affidamento del servizio di cassa)

1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell’istituzione
scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, mediante apposita convenzione,
stipulata dal dirigente scolastico alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di
tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema
tipo preposto dagli organi regionali competenti.

2. L’affidamento del servizio è effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della
concorrenza. Il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste
dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A.

3. L’affidamento del servizio di cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche
aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita.

4. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 1.

Art. 21
(Fondo economale per le minute spese)

1. Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute
spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie atti-
vità.

4330



Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 61
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 22 - 11 - 2022

2. La  consistenza  massima  del  fondo  economale  per  le minute spese, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa
minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo
del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d’istituto in sede di approvazione del programma annuale.

3. È sempre vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica ha un contratto
d’appalto in corso.

4. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al capo dei servizi di segreteria che, a tal fine, contabilizza cro-
nologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito registro informatizzato di cui all’articolo 36, comma
1, lettera e). Il capo dei servizi di segreteria può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o im-
pedimento.

5. Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal di-
rigente scolastico al capo dei servizi di segreteria. Ogni volta che la somma anticipata è prossima a esaurirsi, il capo dei servizi
di segreteria presenta le note documentate delle spese sostenute, che gli sono rimborsate con mandati emessi a suo favore, im-
putati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e
disposto prima della chiusura dell’esercizio finanziario.

6. A conclusione dell’esercizio finanziario il capo dei servizi di segreteria provvede alla chiusura del fondo economale per le mi-
nute spese, restituendo l’importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

7. La costituzione e la gestione del fondo  cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO V 
CONTO CONSUNTIVO

Art. 22
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, cui sono allegati:

a) l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del
debito e del loro ammontare;

b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate,
tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, i residui attivi, ovvero
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e di quelle rimaste da pagare, ovvero i residui passivi, nonché
l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;

c) il  prospetto  delle  spese  per  il  personale  e  per  i contratti d’opera;
d) il  rendiconto  delle  singole  attività  e  dei  singoli progetti;
e) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi.

2. Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale, comprende le
entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno, impegnate, pa-
gate o rimaste da pagare.

3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e al termine dell’esercizio,
e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio.

4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, conseguenti allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti,
evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua articolazione,
in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

Art. 23
(Redazione del conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo è predisposto dal capo dei servizi di segreteria entro il 20 febbraio dell’esercizio finanziario successivo a
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quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica
e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo
specifico, le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle
famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, e quelli reperiti ai sensi dell’articolo 39, comma 5.

2. Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico all’esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con
apposita relazione entro il 15 marzo. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso
al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce.

3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d’istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro
il 10 maggio, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, alle strutture regionali competenti, unitamente
agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e deliberazioni, nonché a una dettagliata relazione che dia conto
dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.

4. Nel caso in cui il Consiglio d’istituto non deliberi sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 2, il dirigente scolastico
ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e alla struttura regionale competente che nomina, entro i dieci giorni suc-
cessivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla no-
mina.

5. Entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato in apposito portale e nel sito internet di ciascuna isti-
tuzione medesima alla sezione amministrazione trasparente.

TITOLO II 
GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 24
(Armonizzazione dei flussi informativi)

1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l’analisi delle spese e dei rendimenti
dell’attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le con-
nesse responsabilità dirigenziali.

2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate dall’istituzione scolastica interessata e dalla struttura
regionale competente in materia di istruzione anche ai fini della valutazione dell’istituzione scolastica e del dirigente scola-
stico.

Art. 25
(Beni)

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo
le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti.

2. Per i beni appartenenti al patrimonio della Regione e degli enti locali si osservano, oltre alle disposizioni del codice civile, l’ar-
ticolo 23, comma 3, della l.r. 19/2000, in base al quale i dirigenti scolastici sottoscrivono protocolli d’intesa, approvati con atto
della Giunta regionale, con i proprietari degli edifici a loro assegnati, al fine di definire le rispettive competenze e modalità di
attuazione degli interventi relativi alle strutture ed agli impianti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. Ciascuna istituzione scolastica approva, con deliberazione del Consiglio d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del
patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in ma-
teria. Tale regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari, secondo
le linee guida fornite dalla Giunta regionale ed è trasmesso alla Sovraintendenza agli studi.

Art. 26
(Consegnatario, sostituto consegnatario, sub-consegnatario)

1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal capo dei servizi di segreteria che, ferme restando le responsabilità del dirigente
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scolastico in materia, provvede a:

a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il mate-

riale;
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali

sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

2. Il  dirigente  scolastico  nomina,  con  proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario
in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Nel  caso  di  particolare  complessità  e  di  dislocazione dell’istituzione scolastica su più plessi, il dirigente scolastico può no-
minare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei
beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito
prospetto.

4. È fatto divieto ai consegnatari e ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo
ferma, in ogni caso, la responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

5. Quando il capo dei servizi di segreteria cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale
dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio
d’istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio.

Art. 27 
(Inventari)

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti
categorie:

a) beni mobili;
b) beni di valore storico-artistico;
c) libri e materiale bibliografico;
d) valori mobiliari;
e) veicoli;
f) beni immobili.

2. I beni mobili di cui al comma 1, lettere da a) a d), si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione
progressiva e ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si
trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l’eventuale rendita. L’inventario dei beni immobili deve
riportare il titolo di provenienza, i dati catastali, il valore e l’eventuale rendita annua, l’eventuale esistenza di diritti a favore di
terzi, la destinazione d’uso e l’utilizzo attuale.

3. Ogni oggetto è contrassegnato con il numero progressivo con il quale è stato iscritto in inventario.

4. I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche,
sono iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di con-
cessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti.

5. Non  si  iscrivono  in  inventario  gli  oggetti  di  facile consumo che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente
e i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità
di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa.

6. Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell’isti-
tuzione, le riviste e le altre pubblicazioni periodiche  di  qualsiasi  genere  e  i  libri  destinati  alle biblioteche di classe.
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7. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’in-
ventario di riferimento.

8. L’inventario è tenuto e curato dal capo dei servizi di segreteria, che assume responsabilità di consegnatario, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 31.

9. Con  cadenza  almeno  quinquennale  si  provvede  alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli
inventari e alla rivalutazione dei beni.

Art. 28
(Valore dei beni inventariati)

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde:

a) al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’istituzione scolastica al termine di eventuali ope-
razioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto;

b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto;
c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il prezzo è in-
feriore al valore nominale, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell’inventario o,
se il prezzo è superiore, al loro valore nominale, con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.

Art. 29
(Eliminazione dei beni dell’inventario)

1. Il materiale e i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all’uso, sono eliminati dall’inventario
con provvedimento del dirigente scolastico, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali re-
sponsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motiva-
zione.

2. Al provvedimento di cui al comma 1 è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora
trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all’articolo 30, comma 1, nel caso di ma-
teriale reso inservibile all’uso.

3. Nell’ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento di cui al comma 1 è, altresì, allegata la re-
lazione del capo dei servizi di segreteria in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.

Art. 30
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti dall’istituzione scolastica, con prov-
vedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti
gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nel sito internet dell’istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla
base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di di-
scarico inventariale di cui all’articolo 29, comma 1, dà atto dell’avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.

3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a
titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale
e di smaltimento dei rifiuti.

4. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni sco-
lastiche o altri enti pubblici.
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Art. 31
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata dal capo dei
servizi di segreteria, su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o agli insegnanti di laboratorio,
ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell’istituzione scolastica
di cui all’articolo 25, comma 3.

2. L’affidamento di cui al comma 1 deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce
oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal capo dei servizi di segreteria e dall’interessato. L’af-
fidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi.
Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al capo dei servizi di segreteria di quanto affidato, la quale deve avvenire
con le stesse modalità dell’affidamento e implica la cessazione dall’incarico.

3. Qualora più docenti o insegnanti di laboratorio devono avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente sco-
lastico individua colui al quale affidarne la direzione tra i soggetti di cui al comma 1. Il relativo incarico comporta l’affidamento
e le responsabilità di cui al comma 2.

Art. 32
(Opere dell’ingegno)

1. Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari
e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all’istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.

3. Il dirigente  dell’istituzione  scolastica  provvede  agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto del-
l’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.

4. Lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore
o uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento eco-
nomico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può au-
tonomamente intraprendere tali attività.

5. All’istituzione  scolastica  spetta  la  metà  dei  proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera. La parte restante
compete all’autore o ai coautori.

Art. 33
(Proprietà industriale)

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d’autore, spettano all’istituzione scolastica i diritti di proprietà in-
dustriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi e altri segni distintivi, indicazioni  geografiche,  denomi-
nazioni  di  origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni
aziendali riservate e nuove varietà vegetali prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari,
rientranti nelle finalità formative istituzionali.

2. Il dirigente scolastico provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l’acquisto del diritto di proprietà industriale del-
l’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.

3. Lo sfruttamento  economico  dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore o uno dei
coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico
e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può autonoma-
mente intraprendere tali attività.

4. All’istituzione  scolastica  spetta  la  metà  dei  proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà industriale.
La parte restante compete all’autore o ai coautori.
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Art. 34
(Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico)

1. Le  istituzioni  scolastiche  possono  concedere  a  terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio scolastico, nel rispetto
di quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 41, comma 2, lettera d), a condizione che ciò sia compatibile con le
finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell’edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni
responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a
beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo
dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell’edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente
per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la re-
sponsabilità civile con un istituto assicurativo.

Art. 35
(Manutenzione degli edifici scolastici)

1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manuten-
zione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, il quale assicura le risorse finanziarie necessarie.

2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, in-
differibili e urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura stretta-
mente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, dandone immediata  comunicazione  all’ente  territoriale
competente. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, per il successivo
rimborso da parte dell’ente.

3. Le istituzioni scolastiche procedono mediante l’utilizzo di proprie risorse all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli
immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.

4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.

TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA

Art. 36
(Scritture contabili)

1. I documenti contabili obbligatori sono:

a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) gli inventari;
e) il registro delle minute spese;
f) il conto consuntivo;
g) il registro del conto corrente postale.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi
mandati e reversali.

3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall’articolo 5,
commi 2 e 3, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
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4. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il capo dei servizi di se-
greteria.

Art. 37
(Modulistica e contabilità informatizzata)

1. Le strutture regionali competenti stabiliscono i modelli e le relative codifiche necessarie per assicurare l’omogeneità e la con-
frontabilità dei documenti contabili di cui all’articolo 36, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria
e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all’andamento dei flussi fi-
nanziari e di rilevazione dei costi, in conformità alla normativa statale vigente. Relativamente ai documenti di cui all’articolo
36, comma 1, lettere a) e f), la suddetta predisposizione è compiuta d’intesa con la struttura regionale competente in materia
di finanze.

2. Le strutture regionali competenti, nell’ambito del proprio sistema informativo, utilizzano appositi applicativi informatici, coe-
renti con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scola-
stiche, in collegamento con l’amministrazione scolastica. Nell’ambito del medesimo sistema informativo, le strutture regionali
competenti predispongono, aggiornano e implementano linee guida della contabilità delle istituzioni scolastiche.

3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l’elenco dei fornitori di beni e servizi, con l’indicazione dei relativi crediti
e debiti, i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa e l’analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene
meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall’esterno da
parte dei revisori dei conti.

Art. 38
(Formazione, archiviazione e conservazione digitale)

1. Le istituzioni scolastiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, nel rispetto della normativa statale
vigente.

2. Il dirigente scolastico e il capo dei servizi di segreteria adottano le misure necessarie per l’archiviazione digitale dei documenti
amministrativo-contabili, anche mediante dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico.

3. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie alla protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno
di dieci anni, dei documenti amministrativo-contabili.

TITOLO IV 
ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 39
(Capacità e autonomia negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche hanno piena capacità e autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente
regolamento e dalla normativa statale vigente.

2. Nell’ambito dell’autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei
contratti aleatori e, in genere, delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società
di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società
a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l’adesione ad accordi di rete ai sensi della normativa statale vigente.

3. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni
o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici pro-
grammi di ricerca e di sperimentazione.

4. Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l’adesione a piattaforme
di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.

5. Le  istituzioni  scolastiche,  nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità
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anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano
in contrasto con le finalità istituzionali. Qualora i predetti atti di liberalità implichino la partecipazione a società di persone e
società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o
accordi di rete ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto
della normativa statale vigente in materia.

6. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato o pubblici esclusivamente per donazione, legato o
eredità. In tali casi, ai sensi della normativa vigente, esse provvedono allo smobilizzo immediato dei predetti titoli, salvo che
non si tratti di titoli dello Stato italiano ovvero di buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale o che l’atto di liberalità non con-
tenga uno specifico vincolo di destinazione al lascito.

7. Nell’ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara
eventualmente contenuti in direttive che l’Amministrazione regionale competente elabora per le procedure di affidamento par-
ticolarmente complesse.

8. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della determinazione a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe alle
linee guida e agli schemi di cui al comma 7.

9. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da
Consip S.p.A.

Art. 40
(Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale)

1. Il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto
delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 41.

2. Nello  svolgimento  dell’attività  negoziale,  il  dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del capo dei servizi di se-
greteria.

3. Il  dirigente  scolastico  può  delegare  lo  svolgimento dell’attività negoziale al capo dei servizi di segreteria, al quale compete,
comunque, l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all’articolo 21.

4. Nel  caso  in  cui  non  siano  reperibili  tra  il  personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al con-
creto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e
dei limiti di cui all’articolo 41, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

Art. 41
(Competenze del Consiglio d’istituto nell’attività negoziale)

1. Il Consiglio d’istituto delibera in ordine:

a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata  pluriennale,  tenuto  conto  che  l’impegno complessivo annuale

per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto
della media dei trasferimenti ordinari della Regione nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquen-
nale;

e) all’alienazione,  trasferimento,  costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all’istituzione
scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni,
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;

f) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h) alla partecipazione  dell’istituzione  scolastica  ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università

soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal

dirigente scolastico per acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza europea. Tale deliberazione del Consiglio
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d’istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione

scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in ma-
teria, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamenti di  lavori, servizi e  forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e dalle relative previsioni  di  attuazione,  di  importo  superiore  a 10.000 euro;

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie o attività svolte ab-
biano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla

medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
h) contratti  di  prestazione  d’opera  con  esperti  per particolari attività e insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti  di importo del fondo economale di cui all’articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1  e 2, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio
d’istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato
dal Consiglio d’istituto.

Art. 42
(Strumenti di acquisto e di negoziazione)

1. Per l’affidamento  di lavori,  servizi  e forniture,  le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.. Fermo restando
l’obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì,
espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti
ai sensi dell’articolo 43, espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti ovvero avvalersi della Centrale Unica di Committenza e del Mercato Elettronico della Valle d’Aosta
sulla base di apposite convenzioni, se attivate.

Art. 43
(Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti)

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione co-
mune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la de-
lega delle relative funzioni al dirigente dell’istituzione scolastica individuata quale capofila, che, per le attività indicate nel
singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione,
la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

2. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche, come disciplinate dal presente regolamento, sono autonome e separate anche
a seguito della conclusione o dell’adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.

3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico connessi all’applicazione delle di-
sposizioni contenute nel presente regolamento, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in  materia di  responsabilità di-
rigenziale e  valutazione della dirigenza.

Art. 44
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale)

1. I  contratti  e  le  convenzioni  conclusi  sono  messi  a disposizione del Consiglio d’istituto e pubblicati in apposito portale,
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nonché nella sezione amministrazione trasparente del sito internet di ciascuna istituzione scolastica.

2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d’istituto in merito ai contratti affidati dall’istituzione
scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all’attività negoziale.

3. È  assicurato  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  degli interessati alla documentazione inerente all’attività contrattuale svolta
o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

4. Il capo dei servizi di segreteria provvede alla tenuta della predetta documentazione e alla sua conservazione con le modalità
di cui all’articolo 38.

5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d’istituto e degli altri organi dell’istituto è gra-
tuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

6. L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa statale vigente.

TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 45
(Revisore dei conti)

1. Il  controllo di  regolarità amministrativa e  contabile è svolto presso ciascuna istituzione scolastica regionale da un revisore
dei conti, individuato tra soggetti in possesso di adeguata professionalità e nominato dalla Giunta regionale, con propria de-
liberazione. Con la medesima deliberazione,  la  Giunta  regionale  nomina  anche  un  revisore dei conti supplente, per i casi
di assenza o impedimento del membro effettivo. Il revisore dei conti, dotato di adeguata professionalità, dura in carica tre anni
e può essere rinominato per non più di due volte nello stesso ambito territoriale.

2. Al revisore dei conti nominato ai sensi del comma 1 è affidato il riscontro di più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine
e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L’aggregazione è operata dalla struttura regionale competente in materia
di istruzione, tenuto conto:

a) della dimensione complessiva dei  flussi  finanziari amministrati;
b) della  vicinanza  o  del  facile  collegamento  tra  le diverse sedi;
c) della  situazione  geografica  o  ambientale  in  cui operano le istituzioni scolastiche.

3. I revisori dei conti esterni all’Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.
Ad essi spetta un compenso omnicomprensivo, correlato all’effettiva attività svolta, determinato dalla Giunta regionale con la
deliberazione di nomina e corrisposto dalle istituzioni scolastiche.

4. I revisori dei conti interni all’Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nel registro di cui al comma 5. L’attività
degli stessi è svolta a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro.

5. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a
domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D, nonché i dipendenti di qualifica immediatamente
inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L’elenco comprende un’apposita sezione nella quale possono chiedere
di essere iscritti i revisori contabili esterni all’amministrazione per l’attribuzione degli incarichi eccedenti.

Art. 46
(Compiti dei revisori dei conti)

1. Il revisore dei conti, nell’espletamento delle attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile di cui al-
l’articolo 45, esprime il parere obbligatorio a  supporto delle determinazioni del Consiglio d’istituto in ordine all’approvazione
del programma annuale e del conto consuntivo, secondo le procedure e i tempi stabiliti nel presente regolamento.

2. Il revisore dei conti, con visite periodiche, da compiersi almeno due volte all’anno presso ciascuna istituzione scolastica com-
presa nell’ambito territoriale di competenza, nonché, ove possibile, attraverso l’uso di strumenti informatici che consentono
di effettuare controlli a distanza, procede:
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a) alla verifica della regolarità e della corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili;
b) alla verifica della coerenza nell’impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma

annuale e nelle relative variazioni;
c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture contabili con quelli riportati nei documenti contabili di programmazione e ren-

dicontazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l’esattezza e  la
chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

d) alla  verifica  dell’attendibilità  delle  valutazioni  di stima del programma annuale e della corretta esposizione dei dati con-
tabili nel programma medesimo e nel conto consuntivo;

e) al riscontro, almeno semestrale, sulla consistenza di cassa, dei depositi e dei titoli di proprietà;
f) all’analisi  finanziaria,  patrimoniale  ed  economica della gestione, per individuare informazioni circa stabilità, sostenibilità

o criticità dell’equilibrio di bilancio;
g) al controllo sulla compatibilità  dei costi della contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all’uopo assegnate

all’istituzione scolastica, con i vincoli di  bilancio  e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Nell’esame del conto consuntivo della gestione annuale, il revisore dei conti:

a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle
verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio;

b) rileva e analizza il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali dei progetti d’isti-
tuto;

c) evidenzia  i  risultati  della  gestione  finanziaria  e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall’istituzione scolastica,

nonché con altre notizie e dati richiesti dall’amministrazione vigilante;
f) assevera i crediti e i debiti, ai fini della relativa conciliazione.

4. Il revisore dei conti svolge, altresì, su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, gli altri controlli e
verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica. Esso, inoltre, procede alla verifica del corretto uti-
lizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici e privati,
nonché su progetti statali ed europei e della connessa rendicontazione di spesa.

Art. 47
(Esercizio delle funzioni)

1. Nell’esercizio della sua funzione, il revisore dei conti si attiene ai principi della programmazione, della continuità e del cam-
pionamento. I rapporti con le istituzioni scolastiche si uniformano al principio di leale collaborazione.

2. Le verifiche periodiche per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 46 avvengono sulla base di una programmazione an-
nuale concordata all’inizio dell’esercizio finanziario e comunicata all’istituzione scolastica. In base a tale programmazione,
si svolgono le riunioni e le visite periodiche le quali hanno luogo in ciascuna delle sedi delle istituzioni scolastiche comprese
nell’ambito territoriale di revisione. La suddetta programmazione può subire modifiche per particolari necessità rilevate dal
revisore dei conti, che ne dà tempestiva comunicazione all’istituzione scolastica.

3. Le istituzioni  scolastiche  sono tenute  a mettere  a disposizione del revisore dei conti tutti gli atti e i documenti necessari al-
l’esercizio delle funzioni e all’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 46.

4. Ove  possibile, il  revisore dei  conti espleta le  proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione
e la ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.

5. Le strutture regionali competenti promuovono gli opportuni interventi, al fine di assicurare l’omogeneità dell’esercizio della
funzione dei revisori.

Art. 48
(Verbali)

1. L’attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata anche con l’uso di applicativi informatici. I verbali, per ciascuna isti-
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LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 2;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 765 del 4 luglio
2022);

- Presentata al Consiglio regionale in data 08/07/2022;

- Assegnata alla IIª Commissione consiliare permanente in
data 12/07/2022;

- Assegnata alla Vª Commissione consiliare permanente in

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de règlement n. 2;

- A l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n°
765 du 4 juillet 2022) ;

- présentée au Conseil régional en date du 08/07/2022;

- soumise à la IIe Commission permanente du Conseil en
date du 12/07/2022;

- soumise à la Ve Commission permanente du Conseil en
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tuzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal capo dei servizi
di segreteria o da un suo delegato e conservato con le modalità di cui all’articolo 38.

2. Copia del verbale relativo all’esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata, deve essere pubblicato in
apposito portale e trasmesso alle strutture regionali competenti, alle quali deve altresì essere inviata copia dei verbali relativi
ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO VI 
CONSULENZA CONTABILE

Art. 49
(Attività di consulenza contabile)

1. La struttura regionale competente in materia di istruzione fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia
amministrativo-contabile, anche attraverso la promozione di iniziative formative per la gestione di significativi processi di
cambiamento nel mondo scolastico.

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dall’esercizio finanziario successivo a quello della loro
entrata in vigore. Dalla medesima data, il regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978),
e il regolamento regionale 28 febbraio 2012, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti  regionali  5  giugno
1978  e  28  novembre 1978), sono abrogati.

2. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il presente regolamento è pubblicato  sul Bollettino  ufficiale della Regione. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Valle
d'Aoste.

Aosta,  25 ottobre 2022

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

_________________________
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data 12/07/2022;

- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti lo-
cali in data 19/07/2022;

- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari perma-
nenti II-V, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data
13/10/2022, con emendamenti e relazione del Consigliere
MALACRINO';

- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
19/10/2022 con deliberazione n. 1900/XVI;

- Trasmessa al Presidente della Regione in data 24/10/2022;

date du 12/07/2022;

- Transmise  au  Conseil  permanent  des  collectivités  lo-
cales  –  avis  enregistré  le 19/07/2022;

-  examinée par les Commissions permanentes du Conseil
II-V qui ont exprimé leur avis en date du 13/10/2022, avec
amendements et rapport du Conseiller MALACRINO' ;

- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du
19/10/2022 délibération n. 1900/XVI;

- transmise au Président de la Région en date du 24/10/2022;
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 21 ottobre 2022, n. 559.

Concessione, sino al 27 agosto 2049, al Consorzio di miglio-
ramento fondiario RU D’ARBERIOZ, con sede ad Ayma-
villes, di derivazione d’acqua dal torrente Grand Eyvia, a
mezzo dei canali Rû Arberioz e Rû Neuf, nel medesimo co-
mune, in variante rispetto alla concessione originaria-
mente assentita con il decreto del Presidente della Regione
n. 381 in data 29 agosto 2019, ad uso irriguo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso al Consorzio di mi-
glioramento fondiario RU D’ARBERIOZ, con sede ad Ay-
mavilles, in variante della concessione originariamente
assentita con il decreto del Presidente della Regione n. 381
in data 29 agosto 2019, di derivare, ad uso irriguo:

-     dal torrente Grand’Eyvia, a mezzo del Rû d’Arberioz,
moduli massimi 3,50, (litri al minuto secondo trecento-
cinquanta) e moduli medi annui 2,11 (litri al minuto se-
condo duecentoundici), per tutto l’anno;

-     dal torrente Grand’Eyvia, a mezzo del Rû Neuf, moduli
0,34 (litri al minuto secondo trentaquattro), nel periodo
dal 1° aprile al 30 settembre, che corrispondono a mo-
duli medi annui 0,19 (litri al minuto secondo diciannove)
rapportati al periodo di esercizio della derivazione;

-     dal ponte canale di proprietà della società C.V.A. S.p.A.
e che collega lo scarico della centrale denominata
“Grand Eyvia” con la vasca di carico dell’impianto de-
nominato “Aymavilles”, per alimentare il  Rû de la Rive,
moduli massimi 0,21 (litri al minuto secondo ventuno),
nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, che corri-
spondono a moduli medi annui 0,088 (litri  al  minuto se-
condo otto  virgola otto) rapportati al  periodo di
esercizio della derivazione.

Art. 2 

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, trattandosi di
una variante ad una derivazione già assentita la durata della
concessione è quella fissata nell’originario decreto di con-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 559 du 21 octobre 2022,

accordant, jusqu’au 27 août 2049, au Consortium d’amé-
lioration foncière Ru d’Arbérioz, dont le siège est dans la
commune d’AYMAVILLES, l’autorisation, par conces-
sion, de dérivation des eaux du Grand-Eyvia, par le biais
du ru d’Arbérioz et du ru Neuf, dans ladite commune, à
usage d’irrigation, à titre de modification de l’autorisa-
tion visée à l’arrêté du président de la Région n°  381 du
29 août 2019.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers et à titre de modification
de l’autorisation visée à l’arrêté du président de la Région n°
381 du 29 août 2019, le Consortium d’amélioration foncière
Ru d’Arbérioz, dont le siège est dans la commune d’AYMA-
VILLES, est autorisé à dériver, à usage d’irrigation, ce qui
suit  :

-     du Grand-Eyvia, par le biais du ru d’Arbérioz, 3,5 mo-
dules d’eau au maximum (trois cent cinquante litres par
seconde) et 2,11 modules d’eau en moyenne par an (deux
cent onze litres par seconde), tout au long de l’année  ;

-     du Grand-Eyvia, par le biais du ru Neuf, du 1er avril au
30 septembre, 0,34 module d’eau (trente-quatre litres par
seconde), correspondant à 0,19 module d’eau en
moyenne par an (dix-neuf litres par seconde), au prorata
de la période de dérivation  ;

-     à la hauteur du pont de la canalisation propriété de CVA

SpA qui relie le déversoir de la centrale dénommée
Grand Eyvia à la chambre de mise en charge de l’instal-
lation dénommée Aymavilles, 0,21 module d’eau au
maximum (vingt-et-un litres par seconde), correspon-
dant à 0,088 module d’eau en moyenne par an (huit litres
et huit décilitres par seconde), au prorata de la période
de dérivation, du 1er mai au 30 septembre, en vue de
l’alimentation du ru de la Rive. 

Art. 2

L’autorisation en cause est accordée jusqu’au 28 août 2049,
date d’expiration de l’autorisation initiale, sauf en cas de re-
nonciation, caducité ou retrait. Le concessionnaire est tenu
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cessione e pertanto scadrà il 28 agosto 2049, subordinata-
mente all’osservanza delle condizioni stabilite nel discipli-
nare sostitutivo protocollo n. 9499/DDS in data 13 settembre
2022, con particolare riferimento alla  modulazione delle
portate in  esso  contenute, tenuto conto che,  ai  sensi dell’art.
9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d’Ao-
sta, nessun canone è dovuto per l’utilizzo irriguo della deri-
vazione.

Art. 3

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

Aosta, 21 ottobre 2022

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

Decreto 28 ottobre 2022, n. 574.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) La Balme - You-
laz, con sede del comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, dei
diritti di derivazione d’acqua, originariamente assentiti
con i decreti dell’ingegnere dirigente l’ufficio del Genio ci-
vile di Aosta n.ri 1/1934 e 4/1934, sulla base delle domande
inoltrate al Ministero dei Lavori Pubblici nonché delle
istanze  presentate  all’Amministrazione  regionale,  con
prelievi  dal  torrente  Youlaz  e  da sorgenti varie, ad uso
irriguo e domestico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1 

Fatti salvi i diritti dei terzi, sono rinnovati in favore del C.M.F.
La Balme - Youlaz, con sede nel comune di PRÉ-SAINT-DI-
DIER, i diritti di derivazione d’acqua dal torrente Youlaz, ori-
ginariamente assentiti con decreti dell’Ingegnere dirigente
l’ufficio del Genio civile di Aosta n.ri 1/1934 e 4/1934 e con
domande inoltrate al Ministro dei Lavori pubblici, ad uso irri-
guo, per il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre, nella seguente
misura:

comprensorio irrigato a mezzo del Rû la Chaz e Peson: portata
massima di prelievo pari a 0,1572 moduli (corrispondenti a
15,72 l/s) a moduli medi annui 0,0663 (corrispondenti a 6,63
l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione per ir-
rigare 7,86 ettari di terreno;

de respecter les conditions établies par le nouveau cahier des
charges n°  9499/DDS du 13 septembre 2022, eu égard no-
tamment à la modification des débits indiqués dans celui-ci.
Étant donné qu’il s’agit d’une dérivation à usage d’irrigation,
aucune redevance n’est due, aux termes de l’art. 9 du Statut
spécial pour la Vallée d’Aoste8.

Art. 3

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

Fait à Aoste, le 21 octobre 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 574 du 28 octobre 2022,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière La Balme �Youlaz,
dont le siège est dans la commune de PRÉ-SAINT-DI-
DIER, des droits de dériver des eaux du Youlaz et de dif-
férentes sources, à usage d’irrigation et domestique,
reconnus par les actes de l’ingénieur dirigeant du Bureau
du génie civil d’Aoste n° 1/1934 et n° 4/1934 sur la base
des demandes présentées au Ministère des travaux pu-
blics et à la Région autonome Vallée d’Aoste. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Sans préjudice des droits des tiers, les droits de dériver du
Youlaz, à usage d’irrigation, reconnus par les actes de l’in-
génieur dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste n° 1/1934
et n° 4/1934 sur la base des demandes présentées au Minis-
tère des travaux publics, sont renouvelés en faveur du
Consortium d’amélioration foncière (CAF) La Balme �You-

laz, dont le siège est dans la commune de PRÉ-SAINT-DI-
DIER. La dérivation comporte le prélèvement de ce qui suit,
du 15 mai au 15 octobre  :

pour ce qui est du ressort irrigué par le biais du ru La Chaz
et Peson, 0,1572 module d’eau (15,72 l/s) au maximum et
0,0663 module d’eau (6,63 l/s) en moyenne par an, au prorata
de la période de dérivation, pour l’irrigation de 7,86 hectares
de  terrain  ;
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comprensorio irrigato a mezzo del Rû Plan de Dessus e
d’Elevaz: portata massima di prelievo pari a 0,1256 moduli
(corrispondenti a 12,56 l/s) a moduli medi annui 0,0530 (cor-
rispondenti a 5,30 l/s) rapportati al periodo di esercizio della
derivazione per irrigare 6,28 ettari di terreno;

comprensorio irrigato a mezzo del Rû Plan Arp du Milieu e
de Dessous: portata massima di prelievo pari a 0,0948 moduli
(corrispondenti a 9,48 l/s) a moduli medi annui 0,04 (corri-
spondenti a 4,00 l/s) rapportati al periodo di esercizio della
derivazione per irrigare 4,74 ettari di terreno; 

comprensorio irrigato a mezzo del Gran Rû de la Balme:
portata massima di prelievo pari a 0,6714 moduli  (corri-
spondenti  a  67,14  l/s)  a  moduli  medi  annui  0,2833  (cor-
rispondenti  a  28,33  l/s) rapportati al periodo di esercizio
della derivazione per irrigare 33,57 ettari di terreno;

comprensorio irrigato a mezzo del Rû du Closet: portata
massima di prelievo pari a 0,0166 moduli (corrispondenti a
1,66 l/s) a moduli medi annui 0,007 (corrispondenti a 0,70
l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione per ir-
rigare 0,83 ettari di terreno;

l’acqua captata dalla sorgente Plan de Perrères può essere uti-
lizzata tutto l’anno per l’uso domestico (assimilabile al po-
tabile) degli alpeggi e delle frazioni La Balme e Revers nel
limite di portata massima pari a 18 l/s;

l’acqua captata dalla sorgente Bootan può essere utilizzata
tutto l’anno per l’uso irriguo dei terreni della frazione La
Balme nel limite di portata massima pari a 15 l/s.

Art. 2 

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione
è rinnovata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti
dalla data del decreto di concessione, subordinatamente al-
l’osservanza delle condizioni stabilite dal disciplinare di rin-
novo protocollo n. 10277/DDS del 5 ottobre 2022.

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto speciale della Regione Au-
tonoma Valle d'Aosta per la derivazione ad uso irriguo nessun
canone è dovuto.

Art. 3 

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

Aosta, 28 ottobre 2022

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

pour ce qui est du ressort irrigué par le biais du ru Plan de
Dessus et d’Élevaz, 0,1256 module d’eau (12,56 l/s) au maxi-
mum et 0,0530 module d’eau (5,3 l/s) en moyenne par an, au
prorata de la période de dérivation, pour l’irrigation de 6,28
hectares de  terrain  ;

pour ce qui est du ressort irrigué par le biais du ru Plan Arp
du Milieu et de Dessous, 0,0948 module d’eau (9,48 l/s) au
maximum et 0,04 module d’eau (4 l/s) en moyenne par an,
au prorata de la période de dérivation, pour l’irrigation de
4,74 hectares de  terrain  ;

pour ce qui est du ressort irrigué par le biais du Gran ru de la
Balme, 0,6714 module d’eau (67,14 l/s) au maximum et
0,2833 module d’eau (28,33 l/s) en moyenne par an, au pro-
rata de la période de dérivation, pour l’irrigation de 33,57
hectares de  terrain  ;

pour ce qui est du ressort irrigué par le biais du ru du Closet,
0,0166 module d’eau (1,66 l/s) au maximum et 0,007 module
d’eau (0,7 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de
dérivation, pour l’irrigation de 0,83 hectare de  terrain  ;

pour ce qui est de l’eau dérivée de la source de Plan de Per-
rères, 18 l/s au maximum tout au long de l’année à usage do-
mestique (assimilable à l’usage potable), pour la desserte des
alpages et des hameaux de La Balme et du Revers  ;

pour ce qui est de l’eau dérivée de la source dénommée Boo-

tan, 15 l/s au maximum tout au long de l’année, pour l’irri-
gation des terrains situés à La Balme.

Art. 2

Les droits en cause sont renouvelés pour trente ans consécu-
tifs à compter de la date du présent arrêté, sauf en cas de re-
nonciation, caducité ou retrait. Le concessionnaire est tenu
de respecter les conditions établies par le nouveau cahier des
charges n°  10277/DDS du 5 octobre 2022. 

Étant donné qu’il s’agit d’une dérivation d’eau à usage d’ir-
rigation, aucune redevance n’est due, au sens de l’art.  9 du
Statut spécial pour la Vallée d’Aoste.

Art. 3

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

Fait à Aoste, le 28 octobre 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ
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Arrêté n° 578 du 31 octobre 2022,

portant approbation des dénominations officielles des vil-
lages, des hameaux et des localités de la commune de CHA-
MOIS, aux termes du premier alinéa de l’art. 1er bis de la
loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes du premier alinéa de l’art. 1er bis de la loi régio-
nale n° 61 du 9 décembre 1976, sont approuvées les dénomi-
nations officielles des villages, des hameaux et des localités
de la commune de CHAMOIS mentionnées ci-après :

1) Antiache
2) L’ Assetat
3) Les Berces
4) Caillat
5) Charavellessaz
6) La Citaz
7) Cleyvabellaz
8) Copétou
9) Corgnolaz
10) Les Cortiselles
11) Les Corts
12) Les Courilles
13) Crépin
14) Les Foressus
15) Les Glavins
16) Les Glodes
17) Lavoré
18) Lieussel
19) Le Lod
20) Lovarin
21) Le Moulin
22) Les Novalles
23) Plan-Brenguey
24) Le Praz-Neuf
25) Souverou
26) Les Suches
27) Suisse
28) La Ville

2. La Commune de CHAMOIS est chargée de l’adoption des
actes découlant du présent arrêté.

3. Aux termes de l’art. 3 de la LR n° 61/1976, le présent ar-
rêté est publié au Bulletin officiel de la Région à des fins
d’information et, pendant trente jours consécutifs, au ta-
bleau d’affichage de la Commune de CHAMOIS.

4. La structure « Collectivités locales » est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté.

Decreto 31 ottobre 2022, n. 578.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni e di ogni altra località del comune di CHA-
MOIS, Ai sensi dell’art.  1  bis, comma  1, della legge regio-
nale 9  dicembre 1976, n. 61.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. è approvata, ai sensi dell’art.  1  bis, comma  1, della legge
regionale 9  dicembre 1976, n.  61, la denominazione uf-
ficiale dei sottoindicati villaggi, frazioni e località del co-
mune di CHAMOIS:

1) Antiache
2) L’ Assetat
3) Les Berces
4) Caillat
5) Charavellessaz
6) La Citaz
7) Cleyvabellaz
8) Copétou
9) Corgnolaz
10) Les Cortiselles
11) Les Corts
12) Les Courilles
13) Crépin
14) Les Foressus
15) Les Glavins
16) Les Glodes
17) Lavoré
18) Lieussel
19) Le Lod
20) Lovarin
21) Le Moulin
22) Les Novalles
23) Plan-Brenguey
24) Le Praz-Neuf
25) Souverou
26) Les Suches
27) Suisse
28) La Ville

2. Sarà cura del Comune di CHAMOIS provvedere all’ado-
zione degli atti conseguenti al presente decreto.

3. A norma dell’art.  3 della LR n. 61/76, il presente decreto
sarà pubblicato a fini informativi sul Bollettino ufficiale
della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all’albo pre-
torio del Comune di CHAMOIS.

4. La struttura Enti locali è incaricata dell’esecuzione del
presente decreto.
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Fait à Aoste, le 31 octobre 2022

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 579 du 31 octobre 2022,

portant approbation de la dénomination officielle de la lo-
calité « Le Château » dans la commune de LA SALLE, aux
termes du premier alinéa de l’art. 1er bis de la loi régionale
n° 61 du 9 décembre 1976.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis 

arrête

1. Aux termes du premier alinéa de l’art. 1er bis de la loi ré-
gionale n° 61 du 9 décembre 1976, est approuvée l’adop-
tion du toponyme « Le Château » en tant que
dénomination officielle de la localité de la commune de
LA SALLE y afférente.

2. La dénomination visée au point précédent s’ajoutera à
celles des hameaux et des localités déjà approuvées par
l’arrêté du président de la Région n° 214 du 14 avril 2022.

3. LaCommune deLA SALLE est chargée de l’adoption des
actes découlant du présent arrêté.

4. Aux termes de l’art. 3 de la LR n° 61/1976, le présent ar-
rêté est publié au Bulletin officiel de la Région à des fins
d’information et, pendant trente jours consécutifs, au ta-
bleau d’affichage de la Commune de LA SALLE.

5. La structure « Collectivités locales » est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 31 octobre 2022

Le président,
Erik LAVEVAZ

Arrêté n° 580 du 31 octobre 2022,

portant approbation des dénominations officielles des vil-
lages, des hameaux et des localités de la commune d’AN-
TEY-SAINT-ANDRÉ, aux termes du premier alinéa de
l’art. 1er bis de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Aosta, 31 ottobre 2022. 

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

Decreto 31 ottobre 2022, n. 579.

Approvazione della denominazione ufficiale della località
“Le Château” del comune di LA SALLE, ai sensi dell’art.
1  bis, comma  1, della legge regionale 9  dicembre 1976, n.
61.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. è approvato, ai sensi dell’art.  1  bis, comma  1, della legge
regionale 9  dicembre 1976, n.  61, il toponimo “Le Châ-
teau” in quanto denominazione ufficiale della relativa lo-
calità del comune di LA SALLE.

2. La denominazione di cui al comma precedente si ag-
giunge alle denominazioni ufficiali dei villaggi, delle fra-
zioni, dei luoghi e di ogni altra località del comune di LA
SALLE approvate con il decreto del presidente della Re-
gione n. 214 del 14 aprile 2022.

3. Sarà cura del Comune di LA SALLE provvedere all’ado-
zione degli atti conseguenti al presente decreto.

4. A norma dell’art.  3 della LR n. 61/76, il presente decreto
sarà pubblicato a fini informativi sul Bollettino ufficiale
della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all’albo pre-
torio del Comune di LA SALLE.

5. La struttura Enti locali è incaricata dell’esecuzione del
presente decreto.

Aosta, 31 ottobre 2022. 

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

Decreto 31 ottobre 2022, n. 580.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni e di ogni altra località del comune di ANTEY-
SAINT-ANDRÉ, ai sensi dell’art.  1  bis, comma  1, della
legge regionale 9  dicembre 1976, n. 61.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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Omissis 

arrête

1. Aux termes du premier alinéa de l’art. 1er bis de la loi ré-
gionale n° 61 du 9 décembre 1976, sont approuvées les
dénominations officielles des villages, des hameaux et des
localités de la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ
mentionnées ci-après :

1) Les Ayeux
2) Banderet
3) Le Bourg
4) Buisson
5) Cérian
6) Chaillien
7) Les Chênes
8) Les Chesods-Dessous
9) Les Chesods-Dessus
10) Chessin
11) Covalou
12) Épaillon
13) Fiernaz
14) Filey
15) Les Grands-Moulins
16) Hérin
17) Liès
18) Lillaz
19) Lillaz-de-Chessin
20) Lod
21) Mériou
22) Navillod
23) Noussan
24) Nuarsaz
25) Parafromiat
26) Petit-Antey
27) Ponteille
28) Rivaz-Vieille-Dessous
29) Rivaz-Vieille-Dessus
30) Ruvère
31) Villettaz

2. La Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ est chargée de
l’adoption des actes découlant du présent arrêté.

3. Aux termes de l’art. 3 de la LR n° 61/1976, le présent arrêté
est publié au Bulletin officiel de la Région à des fins d’in-
formation et, pendant trente jours consécutifs, au tableau
d’affichage de la Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

4. La structure « Collectivités locales » est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 31 octobre 2022

Le président,
Erik LAVEVAZ

Omissis

decreta

1. è approvata, ai sensi dell’art.  1  bis, comma  1, della legge
regionale 9  dicembre 1976, n.  61, la denominazione uf-
ficiale dei sottoindicati villaggi, frazioni e località del co-
mune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ:

1) Les Ayeux
2) Banderet
3) Le Bourg
4) Buisson
5) Cérian
6) Chaillien
7) Les Chênes
8) Les Chesods-Dessous
9) Les Chesods-Dessus
10) Chessin
11) Covalou
12) Épaillon
13) Fiernaz
14) Filey
15) Les Grands-Moulins
16) Hérin
17) Liès
18) Lillaz
19) Lillaz-de-Chessin
20) Lod
21) Mériou
22) Navillod
23) Noussan
24) Nuarsaz
25) Parafromiat
26) Petit-Antey
27) Ponteille
28) Rivaz-Vieille-Dessous
29) Rivaz-Vieille-Dessus
30) Ruvère
31) Villettaz

2. Sarà cura del Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉprovve-
dere all’adozione degli atti conseguenti al presente decreto.

3. A norma dell’art.  3 della LR n. 61/76, il presente decreto
sarà pubblicato a fini informativi sul Bollettino ufficiale
della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all’albo pre-
torio del Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

4. La struttura Enti locali è incaricata dell’esecuzione del
presente decreto.

Aosta, 31 ottobre 2022. 

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ
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Arrêté n° 583 du 2 novembre 2022,

portant autorisation d’attribuer la dénomination «Volon-
tari della Pro loco di Oyace » au bâtiment accueillant la
structure polyvalente propriété communale, dans la com-
mune d’OYACE, aux termes de l’art. 1er quater de la loi ré-
gionale n° 61 du 9 décembre 1976.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes de l’art. 1er quater de la loi régionale n° 61 du
9 décembre 1976, l’attribution de la dénomination « Vo-

lontari della Pro loco di Oyace » au bâtiment accueillant
la structure polyvalente propriété communale et situé au
30, hameau de La Crétaz, dans la commune d’OYACE, est
autorisée.

2. La Commune d’OYACE est chargée de l’adoption des
actes découlant de la présente autorisation et est invitée à
tenir compte des indications de la Commission de la to-
ponymie locale qui souhaite qu’aux fins du respect du
bilinguisme valdôtain, la dénomination « Bénévoles de
la Pro loco d’Oyace » soit également utilisée pour dési-
gner le bâtiment en cause.

3. Aux termes de l’art. 3 de la LR n° 61/1976, le présent ar-
rêté est publié au Bulletin officiel de la Région à des fins
d’information et, pendant trente jours consécutifs, au ta-
bleau d’affichage de la Commune d’OYACE.

4. La structure «Collectivités locales » est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 2 novembre 2022

Le président,
Erik LAVEVAZ

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 31 ottobre 2022, n. 6415.

Autorizzazione alla COOPERATIVA FORZA E LUCE DI
AOSTA s.c., ai sensi della l.r. 8/2011, alla manutenzione e al
parziale interramento di parte della linea elettrica a 15 kV
esistente, n. 148, nonché alla costruzione della nuova cabina
in muratura in località Peraferta del comune di GRESSAN.

Decreto 2 novembre 2022, n. 583.

Autorizzazione all’attribuzione della denominazione “Vo-
lontari della Pro loco di Oyace” all’immobile adibito a
struttura polivalente proprietà del Comune di OYACE e si-
tuato sul territorio del suddetto Comune, ai sensi dell’art.
1  quater della legge regionale 9  dicembre 1976, n.  61. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. Ai sensi dell’art.  1  quater della legge regionale 9  dicem-
bre 1976, n. 61, è autorizzata l’attribuzione della denomi-
nazione “Volontari della Pro loco di Oyace” all’immobile
adibito a struttura polivalente proprietà del Comune di
OYACE e situato sul territorio del suddetto Comune (Fra-
zione La Crétaz, 30).

2. Il Comune di OYACE è incaricato dell’adozione degli atti
derivanti dalla presente autorizzazione ed è invitato a te-
nere conto delle indicazioni della Commissione per la to-
ponomastica locale che auspica, ai fini del rispetto del
bilinguismo valdostano, anche l’utilizzo della denomina-
zione “Bénévoles de la Pro loco d’Oyace” per la designa-
zione del suddetto immobile.

3. Ai sensi dell’art.  3 della LR  n. 61/76, il presente decreto
è pubblicato a fini informativi sul Bollettino ufficiale della
Regione e, per trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio
del Comune di OYACE.

4. La struttura Enti locali è incaricata dell’esecuzione del
presente decreto.

Aosta, 2 novembre 2022.

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 6415 du 31 octobre 2022,

autorisant Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c., au sens
de la loi régionale n°  8 du 28 avril 2011, à entretenir et à
enterrer un tronçon de la ligne électrique de 15 kV n°  148,
ainsi qu’à construire un nouveau poste en maçonnerie à
Péraferta, dans la commune de GRESSAN.
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IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI, 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

E QUALITÀ DELL'ARIA

Omissis 

decide

1. di autorizzare la COOPERATIVA FORZA E LUCE DI
AOSTA s.c. - fatti salvi i diritti di terzi, alle condizioni e
prescrizioni espresse con i pareri pervenuti nel corso del-
l’istruttoria – alla manutenzione e al parziale interramento
di parte della linea elettrica a 15 kV esistente, n. 148, non-
ché alla costruzione della nuova cabina in muratura in lo-
calità Peraferta del comune di GRESSAN, come da piano
tecnico acquisito in data 23/08/2022, nel rispetto dei se-
guenti adempimenti:

a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le mi-
sure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa
vigente per la costruzione, l’esercizio e la variazione
dei tracciati degli elettrodotti;

b) trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell’aria le dichiarazioni di inizio
e di fine dei lavori;

c) provvedere all’accatastamento di eventuali manufatti
edilizi;

d) trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell’aria e all’ARPA la dichiara-
zione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti
oggetto di intervento e delle opere accessorie.

2. che l’autorizzazione di cui al punto 1. è subordinata alle
seguenti condizioni e prescrizioni:

a) l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con provvedimento dirigen-
ziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di
sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 di-
cembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da
parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comu-
nicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e te-
lefoniche di Torino, nonché all’esito favorevole del
collaudo, così come disciplinato dall’art. 11 della
legge regionale n. 8/2011;

b) tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’eserci-
zio dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo
12 della legge regionale n. 8/2011;

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE  «  ÉVALUATIONS, 

AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES 
ET QUALITÉ DE L’AIR  »

Omissis

décide

1. Sans préjudice des droits des tiers, COOPERATIVA
FORZA E LUCE DI AOSTA s.c. est autorisée à entretenir
et à enterrer un tronçon de la ligne électrique de 15 kV n°
148, ainsi qu’à construire un nouveau poste en maçonne-
rie à Péraferta, dans la commune de GRESSAN, comme
il appert du plan technique parvenu le 23 août 2022, dans
le respect des conditions et des prescriptions exprimées
dans les avis parvenus au cours de l’instruction, ainsi que
des obligations suivantes  :

a) Toutes les mesures techniques et de sécurité fixées
par la législation en vigueur en matière de construc-
tion et d’exploitation des lignes électriques, ainsi que
de modification du tracé de celles-ci, doivent être
adoptées par COOPERATIVA FORZA E LUCE DI
AOSTA s.c., sous sa responsabilité  ;

b) Les déclarations d’ouverture et de fermeture de chan-
tier doivent être transmises à la structure «  Évalua-
tions, autorisations environnementales et qualité de
l’air  »  ;

c) Les éventuelles constructions doivent être inscrites
au cadastre  ;

d) La déclaration de mise en service de la ligne électri-
que en cause et des ouvrages accessoires doit être
transmise à la structure «  Évaluations, autorisations
environnementales et qualité de l’air  » et à l’ARPE.

2. L’autorisation visée au point 1 est subordonnée au respect
des conditions et des prescriptions ci-après  :

a) L’autorisation définitive d’exploiter la ligne en cause
est délivrée par acte du dirigeant à la suite de l’éta-
blissement des actes de soumission visés à l’art.  120
du décret du roi n°  1775 du 11  décembre 1933, à
l’accord de l’administration des postes et des com-
munications – Circolo delle costruzioni telegrafiche

e telefoniche de Turin – ainsi qu’au résultat positif de
l’essai prévu par l’art.  11 de la loi régionale n° 8 du
28  avril 2011  ;

b) Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à
l’exploitation de la ligne en question sont déclarés
d’utilité publique, urgents et non différables, aux
termes de l’art.  12 de la LR  n° 8/2011  ;
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c) i lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di
esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere
inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-
sente provvedimento ed essere ultimati entro cinque
anni dalla medesima data;

d) l’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposi-
zioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmis-
sione e distribuzione di energia, nonché delle speciali
prescrizioni delle singole Amministrazioni interes-
sate;

e) in conseguenza la COOPERATIVA FORZA E LUCE
DI AOSTA s.c. viene ad assumere la piena responsa-
bilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli even-
tuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio
della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione re-
gionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di
terzi che si ritenessero danneggiati;

f) la COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA s.c.
dovrà eseguire, anche durante l'esercizio dell’im-
pianto elettrico, le eventuali nuove opere o modifiche
che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che sa-
ranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge
in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine
esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee
con sistemazione ambientale delle aree interessate
dagli scavi e dalla palificazione;

3. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ge-
rarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro trenta giorni dalla data di notificazione
o in ogni caso dalla conoscenza avutane;

4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione. Tutte le spese inerenti alla pre-
sente autorizzazione sono a carico della COOPERATIVA
FORZA E LUCE DI AOSTA s.c.;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione.

L’Estensore Il Dirigente
Maria Rosa BÉTHAZ Paolo BAGNOD

Allegati: omissis

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

c) Les travaux et les éventuelles démarches afférentes
aux expropriations ou aux servitudes légales doivent
être entrepris dans le délai de deux ans à compter de
la date du présent acte et achevés dans le délai de cinq
ans à compter de la même date  ;

d) L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur
en matière de lignes électriques de transmission et de
distribution d’énergie, ainsi que des prescriptions spé-
ciales des différentes administrations intéressées  ;

e) Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. se doit d’as-
sumer toute responsabilité en ce qui concerne les
droits des tiers et les dommages éventuellement cau-
sés par la construction et l’exploitation de la ligne
électrique en question, en déchargeant l’Administra-
tion régionale de toute prétention ou poursuite de la
part de tiers qui s’estimeraient lésés  ;

f) Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. demeure dans
l’obligation d’exécuter, même pendant l’exploitation
de la ligne en question, les travaux ou les modifica-
tions qui, en vertu de la loi, pourraient être prescrits
en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés
– et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et
avec les sanctions prévues par la loi en cas d’inobser-
vation – et de procéder, à la fin de l’exploitation, au
démantèlement et à la récupération de la ligne élec-
trique, ainsi qu’à la remise en état des sites intéressés
par les fouilles et par la pose des poteaux.

3. La destinataire peut introduire devant le Gouvernement
régional un recours hiérarchique contre le présent acte
dans les trente jours qui suivent la notification ou la prise
de connaissance de celui-ci.

4. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.
Toutes les dépenses afférentes à l’autorisation en cause
sont à la charge de Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c..

5. Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
budget de la Région.

La rédactrice, Le dirigeant,
Maria Rosa BÉTHAZ Paolo BAGNOD

Les annexes ne sont pas publiées.

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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Deliberazione 12 ottobre 2022, n. 1193.

Approvazione delle disposizioni applicative per la conces-
sione di contributi straordinari a sostegno degli investi-
menti di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 settembre
2022, n. 21. Prenotazione di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis 

delibera

1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione
del contributo previsto dall’articolo 3 della l.r. 21/2022,
come dettagliate negli Allegati 1 e 2 alla presente delibe-
razione che ne costituiscono parte integrante e sostan-
ziale;

2) di prenotare, per l’anno 2022, per la concessione dei con-
tributi alle spese di investimento previsti dall’articolo 3
della l.r. 21/2022:

a. euro 700.000 per l’anno 2022 sul capitolo U0026742
“Contributi straordinari agli investimenti alle imprese
turistico-ricettive per il contenimento dei costi ener-
getici e la continuità aziendale”;

b. euro 20.000 per l’anno 2022 sul capitolo U0026743
“Contributi straordinari agli investimenti ad ammini-
strazioni locali per il contenimento dei costi energe-
tici e la continuità aziendale per i rifugi alpini”;

c. euro 20.000 per l’anno 2022 sul capitolo U0026744
“Contributi straordinari agli investimenti a famiglie
per il contenimento dei costi energetici e la continuità
aziendale per i rifugi alpini”;

d. euro 40.000 per l’anno 2022 sul capitolo U0026745
“Contributi straordinari agli investimenti ad altre im-
prese per il contenimento dei costi energetici e la con-
tinuità aziendale per i rifugi alpini”;

e. euro 20.000 per l’anno 2022 sul capitolo U0026746
“Contributi straordinari agli investimenti ad istitu-
zioni sociali private per il contenimento dei costi
energetici e la continuità aziendale per i rifugi alpini”;

f. euro 3.000.000 per l’anno 2022 sul capitolo
U0026747 “Contributi straordinari agli investimenti
alle imprese industriali e artigianali per il conteni-

Délibération n° 1193 du 12 octobre 2022,

portant approbation des dispositions d’application pour
l’octroi de l’aide extraordinaire en vue du soutien des in-
vestissements visée à l’art. 3 de la loi régionale n° 21 du 23
septembre 2022, ainsi que réservation des crédits y affé-
rents.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les dispositions d’application pour l’octroi de l’aide ex-
traordinaire en vue du soutien des investissements visée à
l’art. 3 de la loi régionale n° 21 du 23 septembre 2022 sont
approuvées telles qu’elles figurent aux annexes 1 et 2 de
la présente délibération, dont elles font partie intégrante
et substantielle.

2) Les crédits nécessaires à l’octroi de l’aide extraordinaire
en vue du soutien des investissements visée à l’art. 3 de la
LR n° 21/2022 sont réservés, pour 2022,  comme suit  :

a. Quant à 700  000 euros, sur le chapitre U0026742 «
Aide extraordinaire en vue du soutien des investisse-
ments en faveur des entreprises touristiques et d’ac-
cueil pour la maîtrise des coûts de l’énergie et la
continuité opérationnelle  »  ;

b. Quant à 20  000 euros, sur le chapitre U0026743 «
Aide extraordinaire en vue du soutien des investisse-
ments en faveur des administrations locales pour la
maîtrise des coûts de l’énergie et la continuité opéra-
tionnelle des refuges de haute montagne  »  ;

c. Quant à 20  000 euros, sur le chapitre U0026744 «
Aide extraordinaire en vue du soutien des investisse-
ments en faveur des familles pour la maîtrise des
coûts de l’énergie et la continuité opérationnelle des
refuges de haute montagne  »  ;

d. Quant à 40  000 euros, sur le chapitre U0026745 «
Aide extraordinaire en vue du soutien des investisse-
ments en faveur d’entreprises diverses pour la maî-
trise des coûts de l’énergie et la continuité
opérationnelle des refuges de haute montagne  »  ;

e. Quant à 20  000 euros, sur le chapitre U0026746 «
Aide extraordinaire en vue du soutien des investisse-
ments en faveur des institutions sociales privées pour
la maîtrise des coûts de l’énergie et la continuité opé-
rationnelle des refuges de haute montagne  »  ;

f. Quant à 3  000  000 d’euros, sur le chapitre U0026747
«  Aide extraordinaire en vue du soutien des investis-
sements en faveur des entreprises industrielles et ar-
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mento dei costi energetici e la continuità aziendale”;

g. euro 1.200.000 per l’anno 2022 sul capitolo
U0026748 “Contributi straordinari agli investimenti
alle imprese commerciali per il contenimento dei
costi energetici e la continuità aziendale”;

h. euro 2.500.000 per l’anno 2022 sul capitolo
U0026749 “Contributi straordinari agli investimenti
sostenuti dalle imprese agricole”;

i. euro 450.000 per l’anno 2022 sul capitolo U0026750
“Contributi straordinari agli investimenti realizzati
dai proprietari di alpeggi e mayens”;

del bilancio finanziario gestionale della Regione per il
triennio 2022/2024 che presenta la necessaria disponibi-
lità;

3) di prenotare, per l’anno 2022, per la manutenzione evolu-
tiva della piattaforma unica per la gestione dei contributi
straordinari a sostegno degli investimenti e alle famiglie
per il contenimento dei costi energetici previsti dalla l.r.
21/2022, la spesa complessiva di euro 50.000,00 (cin-
quantamila/00) sul capitolo U0026752 “Spese per la ma-
nutenzione evolutiva della piattaforma unica per la
gestione dei contributi straordinari a sostegno degli inve-
stimenti e alle famiglie per il contenimento dei costi ener-
getici” del bilancio finanziario gestionale della Regione
per il triennio 2022/2024 che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

4) di dare atto che per i trasferimenti non liquidati entro il
corrente anno si provvederà all’utilizzo del Fondo Plurien-
nale vincolato ed alla relativa variazione di bilancio;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzio-
nale della Regione.

Allegati: omissis

La delibera è reperibile al seguente link: https://consultazione
delibere.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

tisanales pour la maîtrise des coûts de l’énergie et la
continuité opérationnelle  »  ;

g. Quant à 1  200  000 euros, sur le chapitre U0026748
«  Aide extraordinaire en vue du soutien des investis-
sements en faveur des entreprises commerciales pour
la maîtrise des coûts de l’énergie et la continuité opé-
rationnelle  »  ;

h. Quant à 2  500  000 euros, sur le chapitre U0026749
«  Aide extraordinaire en vue du soutien des investis-
sements en faveur des entreprises agricoles  »  ;

i. Quant à 450  000 euros, sur le chapitre U0026750 «
Aide extraordinaire en vue du soutien des investisse-
ments en faveur des propriétaires des alpages et des
mayens  ».

Lesdits crédits sont réservés sur le budget de gestion
2022/2024 de la Région, qui dispose des ressources né-
cessaires.

3) Les crédits nécessaires à la maintenance évolutive de la
plateforme unique dédiée à la gestion de l’aide extraordi-
naire en vue du soutien des investissements et des familles
pour la maîtrise des coûts de l’énergie prévue par la LR n°
21/2022, se chiffrant à 50  000 euros (cinquante mille
euros et zéro centime) au total, sont réservés, pour 2022,
sur le chapitre U0026752 «  Dépenses pour la mainte-
nance évolutive de la plateforme unique dédiée à la ges-
tion de l’aide extraordinaire en vue du soutien des
investissements et des familles pour la maîtrise des coûts
de l’énergie  » du budget de gestion 2022/2024 de la Ré-
gion, qui dispose des ressources nécessaires.

4) Pour les virements qui ne seront pas liquidés en 2022, il
sera procédé à l’utilisation du fonds pluriannuel à affec-
tation obligatoire et à la rectification du budget y affé-
rente.

5) La présente délibération est publiée sur le site institution-
nel de la Région.

Les annexes ne sont pas publiées.

La présente délibération est disponible sur le site institutionnel
de la Région à l’adresse  https://consultazionedelibere.re-
gione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE
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Avviso.

La Struttura Programmazione Fondo sociale europeo e ge-
stione progetti cofinanziati in materia di istruzione, in qualità
di soggetto proponente del Programma regionale FSE+ 2021-
2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta, informa che, con
decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)
7541 del 19 ottobre 2022, è stato approvato il programma "PR
Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del
Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Inve-
stimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la re-
gione Valle d’Aosta in Italia".

Si informa inoltre che chiunque può prendere visione del sud-
detto Programma presso la sede della Struttura Programma-
zione Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati
in materia di istruzione, ove la documentazione è depositata.
La medesima documentazione è inoltre consultabile nella se-
zione Europa del sito internet regionale alla seguente pagina
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-
sociale-europeo-plus

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

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COGNE.  Deliberazione 20 dicembre 2019, n.
57.

Aprovazione nuovo regolamento edilizio comunale, a se-
guito dell'approvazione della variante sostanziale generale
al PRGC in adeguamento alla vigente legge regionale n. 11
del 06/04/1998.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis 

delibera

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, ai
sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. 11/1998 e s.m.i., il
nuovo regolamento edilizio comunale di Cogne, allegato
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di ap-
provazione del nuovo regolamento edilizio comunale nel
Bollettino ufficiale della Regione;

3. di dare atto che il presente provvedimento cosi come il re-

Avis.

La Structure Programmation Fonds social européen et gestion
des projets cofinancés dans le domaine de l'éducation, en tant
que proposant du Programme Régional FSE+2021-2027 de la
Région autonome Vallée d'Aoste, informe que, par décision
d'exécution C(2022) 7541 de la Commission européenne du
19 octobre 2022, a été approuvé le Programme "PR Vallée
d’Aoste FSE+ 2021-2027 pour le soutien à titre du Fonds so-
cial européen Plus dans le cadre de l’objectif “Investissement
pour l’emploi et la croissance” pour la Région Vallée d’Aoste
en Italie".

Nous vous informons en outre que vous pouvez consulter le
Programme auprès du siège de la Structure Programmation
Fonds social européen et gestion des projets cofinancés dans
le domaine de l'éducation, chez lequel la documentation est
déposée. La même documentation peut être également
consultée dans la section Europe du site Web régional à la
page suivante https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-pro-
grammi/fondo-sociale-europeo-plus

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

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COGNE. Délibération n°  57 du 20 décem-
bre 2019,

approuvant le nouveau règlement communal de la
construction, à la suite de l’approbation de la variante
substantielle générale adaptant le plan régulateur général
communal au sens de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998. 

Omissis 

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère 

1. Pour les raisons visées au préambule et aux termes du
sixième alinéa de l’art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6
avril 1998, le nouveau règlement communal de la
construction est approuvé tel qu’il figure à l’annexe fai-
sant partie intégrante et substantielle de la présente déli-
bération.

2. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région.

3. La présente délibération et le nouveau règlement de la
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golamento edilizio approvato sia in formato cartaceo che
digitale verrà trasmesso all’ufficio Regionale competente
in materia urbanistica, cosi come previsto dall’art. 54
comma 6 della L.R. n° 11/1998.

Omissis

Allegato: Omissis

Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 7 novembre
2022, n. 36.

Approvazione variante non sostanziale al PRGn. 10 e con-
trodeduzioni alle osservazioni pervenute.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis 

delibera

1. Di approvare per le motivazioni di fatto e di diritto in pre-
messa indicate, la variante non sostanziale n. 10 al vigente
P.R.G. del Comune di FONTAINEMORE, ai sensi del-
l’art. 14 comma 1 lett. d e 16 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11,
costituita dalla relazione illustrativa e dalle Norme Tecni-
che di Attuazione, tenendo pertanto conto delle osserva-
zioni pervenute in tempo utile dalla RAVA, con nota in
data 28.10.2022, prot. 0011207, acquisita agli atti del-
l’Amministrazione comunale in pari data al prot. n. 504,
accettate integralmente;

2. Di apportare le seguenti modificazioni al testo normativo
della variante non sostanziale n. 10 al vigente PRG adot-
tata in data 12.09.2022:

- Art. 51 (sottozone di tipo “Ec”), comma 2, tabella sot-
tozone Ec1, Ec2 …. Ec9:

a) inserimento destinazione d’uso b18 con nota (1)
riportante “Esclusivamente nella sottozona Ec2,
finalizzata alla realizzazione di una pista fore-
stale-antincendio con sviluppo dalla viabilità esi-
stente presso località Case Cona a collegamento
con Pian Fontana”;

b) inserimento destinazione d’uso b20 con nota
(1bis) riportante “Esclusivamente nella sottozona
Ec2, finalizzata alla realizzazione di un nuovo
itinerario sentieristico, di larghezza massima non
superiore a cm 150, a collegamento tra le località
Pian Fontana e Derbière Le Gret”;

- Art. 51 (sottozone di tipo “Ec”), comma 4:

a) inserimento destinazioni d’uso b18 e b20;

construction sont transmis, en format papier et numérique,
à la structure régionale compétente en matière d’urba-
nisme, au sens du sixième alinéa de l’art. 54 de la LR n°
11/1998.

Omissis

L’annexe n’est pas publiée.

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 36 du 7
novembre 2022,

portant “Approbation de la variante non substantielle du
PRG n° 10 et des contre-déductions aux observations re-
çues.”

LE CONSEIL COMMUNAL 

Omissis

délibère

1) Pour les raisons visées au préambule, d’ approuver la va-
riante non substantielle n°10 de l'actuel P.R.G. de la Com-
mune de FONTAINEMORE, conformément à l'art. 14
alinéa 1 lett. d) et 16 de la Loi Régionale n°11 du 6 avril
1998, constituée par le rapport illustratif et les Normes Te-
chniques d’Application (NTA), compte tenu donc des ob-
servations reçues en temps utile de l’Administration
régionale, par note du 28.10.2022, prot. 0011207, acquis
par l'Administration communale à la même date sous le
prot. n° 504, accepté en totalité;

2) Apporter les modifications suivantes au texte réglemen-
taire de la variante non substantielle n°10 au PRG actuel
adopté le 12.09.2022:

- Art. 51 (sottozone di tipo “Ec”), comma 2, tabella sot-
tozone Ec1, Ec2 …. Ec9:

a) inserimento destinazione d’uso b18 con nota (1)
riportante “Esclusivamente nella sottozona Ec2,
finalizzata alla realizzazione di una pista fores-
tale-antincendio con sviluppo dalla viabilità esis-
tente presso località Case Cona a collegamento
con Pian Fontana”;

b) inserimento destinazione d’uso b20 con nota
(1bis) riportante “Esclusivamente nella sottozona
Ec2, finalizzata alla realizzazione di un nuovo
itinerario sentieristico, di larghezza massima non
superiore a cm 150, a collegamento tra le località
Pian Fontana e Derbière Le Gret”;

- Art. 51 (sottozone di tipo “Ec”), comma 4:

a) inserimento destinazioni d’uso b18 e b20;
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3. Di prendere atto delle osservazioni formulate dalla Sig.ra
Girod Elvira;

4. Di demandare all’ufficio tecnico comunale l’attivazione,
ai fini dell’efficacia della variante non sostanziale n. 10
al P.R.G., delle procedure previste dall’articolo 16, commi
5 e 6 della legge regionale 11/1998, consistenti nella pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro
30 (trenta) giorni, unitamente agli atti della variante, alla
struttura regionale competente in materia di urbanistica;

5. Di dare atto che la variante in argomento è coerente con
le scelte di P.T.P;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzio-
nale del Comune di FONTAINEMORE.

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

3) Prendre note des commentaires de Mme Girod Elvira;

4) De déléguer au bureau technique communal l'activation,
aux fins de l'effectivité de la variante non substantielle n°
10 au P.R.G., aux termes de l'article 16, alinéas 5 et 6 de
la loi régionale n° 11/1998, la publication au Bulletin of-
ficiel de la région (BUR) de cet acte et la transmission,
dans un délai de 30 (trente) jours, avec les documents de
la variante, à la structure régionale chargée de l'urba-
nisme;

5) Aux termes du sixième alinéa de l’art. 14 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, la variante non substantielle en
question n’est pas en contraste avec les dispositions du
plan territorial paysager;

6) Aux termes de l’art. 52 bis de la loi régionale n° 54 du 7
décembre 1998, la présente délibération est publiée au ta-
bleau d’affichage on line de la Commune pendant quinze
jours.

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