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RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 8 juin 2022 (matin)

L'an deux mille vingt-deux, le huit du mois de juin, à neuf heures et cinq minutes,
le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en réunion ordinaire, à Aoste,
dans la salle du Conseil.
Les Conseillers suivants sont présents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

AGGRAVI Stefano
BACCEGA Mauro
BARMASSE Roberto
BERTIN Alberto
BERTSCHY Luigi
BRUNOD Dennis
CARREL Marco
CAVERI Luciano
CHATRIAN Albert
CRETIER Paolo
DISTORT Luca
FOUDRAZ Raffaella
GANIS Christian
GROSJACQUES Giulio
GUICHARDAZ Erika
GUICHARDAZ Jean-Pierre
JORDAN Corrado
LAVEVAZ Erik

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

LAVY Erik
MALACRINO' Antonino
MANFRIN Andrea
MARGUERETTAZ Aurelio
MARQUIS Pierluigi
MARZI Carlo
MINELLI Chiara
PADOVANI Andrea
PERRON Simone
PLANAZ Dino
RESTANO Claudio
ROLLANDIN Augusto
ROSAIRE Roberto
SAMMARITANI Paolo
SAPINET Davide
SPELGATTI Nicoletta
TESTOLIN Renzo

La séance est présidée par M. Alberto BERTIN, président.
M. Corrado JORDAN, conseiller, remplit les fonctions de secrétaire.
Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme
Silvia MENZIO assure le secrétariat.
Après en avoir constaté la validité, le président M. BERTIN déclare ouverte la
séance et l’Assemblée procède à l’examen des points de l’ordre du jour indiqués dans les
lettres du 31 mai 2022, réf. n° 4111, et du 6 juin 2022, réf. n° 4208.
--Le Conseil adopte les actes suivants:
---

Objet n° 1575/XVI du 08/06/2022
COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL.

Le Président BERTIN communique l'activité de la Présidence et des organes du Conseil
depuis la dernière réunion de l'assemblée.

_______

Objet n° 1576/XVI du 08/06/2022
COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION.

Le Président de la Région LAVEVAZ communique l'activité de la Présidence depuis la
dernière réunion du Conseil.
Les Conseillers Erika GUICHARDAZ, BACCEGA, qui demande une brève suspension
des travaux, et SPELGATTI prennent la parole.

La séance est suspendue de 9h14 à 10h35.

À la reprise des travaux les Conseillers MARQUIS, MANFRIN et Erika GUICHARDAZ
prennent la parole.
Le Président de la Région Erik LAVEVAZ répond.
Les Conseillers MINELLI et MARQUIS prennent la parole pour fait personnel.
_______

Objet n° 1577/XVI du 08/06/2022
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION ORDINAIRE DES 25
ET 26 MAI 2022.

Aucune observation n'ayant été formulée, les procès-verbaux sont approuvés.

_______

Oggetto n. 1578/XVI del 08/06/2022
D.L. N. 66: "RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DELLA REGIONE".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sul disegno di legge n. 66, indicato
in oggetto e iscritto al punto 3.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza e comunica che è
stato acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.
Illustra il relatore, Consigliere MALACRINÒ.
Il Presidente pone ai voti gli articoli e l'Allegato A che sono approvati senza emendamenti.
L'articolo 2, relativo all'urgenza, è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto.
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente.
Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti.
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti: trentacinque;
Consiglieri votanti: diciotto;
Voti favorevoli: diciotto;
Astenuti: diciassette, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, CARREL, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, GUICHARDAZ Erika, LAVY, MANFRIN, MARQUIS, MINELLI, PERRON, PLANAZ, ROLLANDIN, SAMMARITANI e SPELGATTI

ha approvato il sottoriportato disegno di legge: "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio
della Regione".

(SEGUE: disegno di legge n. 66)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XVI LEGISLATURA

Disegno di legge regionale
n. 66
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

presentato dalla Giunta regionale

il 18 maggio 2022

Approvato nella seduta consiliare dell'8 giugno 2022
(antimeridiana)

Atti del Consiglio
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Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XVI Legislatura – Disegno di legge regionale n. 66

DISEGNO DI LEGGE
--------------------Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in
assenza del preventivo impegno di spesa, elencati
nell’allegato A, per un importo complessivo di euro
182.831,82.
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede
mediante l’utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel
bilancio di previsione finanziario della Regione per il
triennio 2022/2024 nella Missione 20 – Programma 01
(Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa
- art.73, comma 1, lett. e) D.lgs.118/2011 Natura della
spesa
(corrente o
investimento)

Creditore

42.975,45

corrente

E2369

Pagamento per rimborso spese legali a ex dipendente
€
regionale (sentenza Tribunale di Aosta del 2019)

24.506,76

corrente

35417

Presidenza della
Regione

Pagamento compenso a Revisore dei Conti_ periodo 11
€
febbraio 2022/ 2 maggio 2022

8.447,08

corrente

209690

4

Presidenza della
Regione

Pagamento compenso a Revisore dei Conti_ periodo 11
€
febbraio 2022/ 2 maggio 2022

6.757,66

corrente

209689

5

Presidenza della
Regione

Pagamento compenso a Revisore dei Conti_ periodo 11
€
febbraio 2022/ 2 maggio 2022

6.757,66

corrente

209691

6

Presidenza della
Regione

Pagamento quota parte di servizio di realizzazione corso
di formazione "GPS - rilievo satellitare GNSS" rivolto a
€
personale dell'Amministrazione regionale (periodo
novembre-dicembre 2021)

160,00

corrente

67021

360,00

corrente

C5125

225,41

corrente

63419

168,49

corrente

63419

399,34

corrente

33942

N.

Assessorato

1

Presidenza della
Regione

Pagamento competenze spettanti a Legale in relazione a
processo penale verso ex dipendente regionale
€
(sentenza Tribunale di Aosta del 2017 e Corte di Appello
di Torino del 2019)

2

Presidenza della
Regione

3

7

Presidenza della
Regione

8

Presidenza della
Regione

9

Presidenza della
Regione

10

Presidenza della
Regione

Descrizione della spesa

Pagamento per rimborso degli emolumenti a favore dei
datori di lavoro e dei rimborsi forfettari a lavoratori
autonomi, per la partecipazione del personale volontario
€
ai corsi di formazione organizzati dal Corpo Valdostano
dei vigili del fuoco (periodo: 21 giugno - 25 giugno 2021)
Pagamento per rimborso degli emolumenti a favore dei
datori di lavoro e dei rimborsi forfettari a lavoratori
autonomi, per la partecipazione del personale volontario
ai corsi di formazione organizzati dal Corpo Valdostano €
dei vigili del fuoco (periodo: 27 settembre - 2 ottobre
2021)

Pagamento per rimborso degli emolumenti a favore dei
datori di lavoro e dei rimborsi forfettari a lavoratori
autonomi, per la partecipazione del personale volontario €
ai corsi di formazione organizzati dal Corpo Valdostano
dei vigili del fuoco (periodo:1° ottobre 2021)

Pagamento per rimborso degli emolumenti a favore dei
datori di lavoro e dei rimborsi forfettari a lavoratori
autonomi, per attività di soccorso di diversa tipologìa €
(periodo: 27 ottobre 2021)

Importo

11

Assessorato
Pagamento visita medica di controllo a dipendente
agricoltura e risorse
€
effettuata dall'I.N.P.S in data 4 luglio 2019
naturali

52,40

corrente

78113

12

Assessorato
Pagamento gas metano del 2021 per le stazioni forestali
agricoltura e risorse
€
di Pont-Saint-Martin e Chatillon
naturali

1.833,11

corrente

H5190
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N.

Assessorato

Descrizione della spesa

Importo

Natura della
spesa
(corrente o
investimento)

Creditore

Assessorato
Pagamento per servizio idrico integrato - periodo di
agricoltura e risorse fatturazione annno 2021 -utenza nel comune di Sarre - €
naturali
fraz.Lalex

598,70

corrente

00766

Pagamento servizio di stampa e imbustamento , nonché
Assessorato finanze,
rimborso spese di affrancatura, degli avvisi di
innovazione, opere
accertamento per le tasse automobilistiche dovute e non €
14
pubbliche e
versate dai contribuenti residenti in Valle d'Aosta (anno
territorio
2021)

11.667,75

corrente

C1225

Pagamento servizio di gestione della rete di trasporto del
segnale in tecnica digitale e la ritrasmissione di canali
televisivi esteri, comprensivo dell'attività di acquisizione
€
del segnale dlle emittenti individuate e preparazione per
la ritrasmissione sul digitale terrestre (periodo 3 gennaio 11 gennaio 2022)

8.919,37

corrente

103421

Pagamento spese per erogazione dei servizi residenziali
Assessorato sanità,
per persone anziane in condizione di non autosufficienza
salute e politiche
€
(periodo 2019). Spese per convenzioni con strutture
sociali
private accreditate.

24.302,00

corrente

H3199

3.625,43

corrente

D7120

18

Pagamento spese per retta aggiuntiva di ospitalità di
Assessorato sanità, nucleo familiare inserito presso comunità terapeutica
salute e politiche (periodo 17 -30 dicembre 2020), ai sensi della legge €
sociali
regionale n. 23 del 23 luglio 2010, art. 8,
comma 4, lett. b).

667,83

corrente

110833

19

Assessorato sanità, Pagamento servizio di somministrazione pasti nei centri
salute e politiche educativi assistenziali di Hone e Chatillon (periodo €
sociali
giugno -dicembre 2021)

37.259,31

corrente

B8558

20

Assessorato sanità,
Pagamento servizio di diretta streaming per evento del
salute e politiche
€
03.12.2021 (Giornata della Disabilità)
sociali

1.464,00

corrente

F8339

21

Assessorato sanità,
Pagamento bollino SIAE su diritti d'autore per evento del
€
salute e politiche
03.12.2021 (Giornata della Disabilità)
sociali

124,07

corrente

02529

22

Assessorato beni Pagamento differenza di IVA su prestazione artistica
culturali, turismo, ricompresa nel programma della manifestazione 'Saison €
sport e commercio Culturelle 2013-2014'

1.560,00

corrente

E8550

TOTALE €

182.831,82

13

Assessorato finanze,
innovazione, opere
15
pubbliche e
territorio

16

17

Pagamento spese per assistenza a favore di minore
(periodo 1°ottobre 2021/ 31 dicembre 2021 e 1° gennaio
Assessorato sanità, 2022/14 aprile 2022), ai sensi della legge regionale n. 23
salute e politiche del 23 luglio 2010, art. 8,
€
sociali
comma 4, lett. b).
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Oggetto n. 1579/XVI del 08/06/2022
COMUNICAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024.

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, iscritto al
punto 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
ed in particolare gli articoli 48 e 51;
Richiamato l’articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove
disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), che stabilisce che i provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al
bilancio sono trasmesse al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione;
Richiamata la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione autonoma Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste per il triennio 2022/2024), e in
particolare gli articoli 3 e 5;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021,
concernente documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
PRENDE ATTO
della comunicazione dei seguenti provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio
di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024:
Deliberazione di Giunta n. 536 in data 16 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata".
Deliberazione di Giunta n. 538 in data 16 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione della regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per l’iscrizione di fondi a destinazione vincolata assegnati dallo stato per il finanziamento di interventi a valere sul piano
nazionale di ripresa e resilienza".
Deliberazione di Giunta n. 539 in data 16 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, compensative tra i titoli degli
stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa".

Deliberazione di Giunta n. 558 in data 16 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per prelievo dal fondo contenzioso (sentenze 29 e 31 del tribunale e 106 della Corte di appello)".
Deliberazione di Giunta n. 566 in data 16 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per prelievo dal fondo contenzioso".
Provvedimento Dirigenziale n. 2868 in data 17 maggio 2022, recante "Variazioni al
bilancio di previsione finanziario della regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie".
Provvedimento Dirigenziale n. 2843 in data 13 maggio 2022, recante "Variazioni al
bilancio di previsione finanziario della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, per prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie – personale regionale".
Deliberazione di Giunta n. 568 in data 23 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata".
Deliberazione di Giunta n. 569 in data 23 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per spostamenti tra capitoli, nell’ambito delle
missioni e dei programmi, riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate".
Deliberazione di Giunta n. 570 in data 23 maggio 2022, recante "Variazioni al bilancio
di previsione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per prelievo
dal fondo di riserva per la riassegnazione di residui perenti quale anticipazione di somme
per garantire la riassegnazione dei residui perenti di finanza locale".
Provvedimento Dirigenziale n. 2996 in data 23 maggio 2022, recante "Variazioni al
bilancio di previsione finanziario della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2022/2024, per prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie".
Provvedimento Dirigenziale n. 3028 in data 24 maggio 2022, recante "Prelievo di
somme dal fondo di riserva di cassa e modifica al bilancio di previsione della Regione e
al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024".

_______

Oggetto n. 1580/XVI del 08/06/2022
P.L. N. 63: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2022, N. 1
(ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE SULLA
LEGALITÀ E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TIPO MAFIOSO.
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2010, N. 11 (POLITICHE
E INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA
SICUREZZA))".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta di legge n. 63,
presentata dai Consiglieri BERTIN, MARGUERETTAZ, SAMMARITANI, JORDAN e
DISTORT, indicata in oggetto e iscritta al punto 4.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il relatore, Consigliere BERTIN.
Interviene la Consigliera Erika GUICHARDAZ.
Replica il Consigliere BERTIN.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri BACCEGA (astensione),
Erika GUICHARDAZ (astensione) e CARREL (astensione).
Il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati senza emendamenti.
L'articolo 5, relativo all'urgenza, è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto.
Visto il parere della I Commissione consiliare permanente.
Visto il parere del Consiglio permanente degli Enti locali.
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e
comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti: trentacinque;
Consiglieri votanti: ventinove;
Voti favorevoli: ventinove;
Astenuti: sei, i Consiglieri BACCEGA, CARREL, GUICHARDAZ Erika,
MARQUIS, MINELLI e ROLLANDIN

ha approvato la sottoriportata proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 2
febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e
sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29
marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della
sicurezza))".

(SEGUE: proposta di legge n. 63)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XVI LEGISLATURA

Proposta di legge regionale
n. 63
Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione
dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità
organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo
2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e
della sicurezza)).

presentata dai Consiglieri BERTIN, MARGUERETTAZ, SAMMARITANI, JORDAN E
DISTORT
il 13 maggio 2022

Approvata nella seduta consiliare dell'08 giugno 2022
(antimeridiana)

Atti del Consiglio
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Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 63

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)
1.

Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio
2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale
permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e
di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29
marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la
promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: "di
favorire la prevenzione e la repressione del crimine
organizzato," sono soppresse.
Art. 2
(Modificazioni all'articolo 3)

1.

Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2022 è sostituito dal
seguente:
"1. L’Osservatorio è organismo di supporto della
Regione in materia di conoscenza e monitoraggio dei
fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché
di promozione della cultura della legalità.".

2.

Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2022,
le parole: "per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata" sono sostituite dalle seguenti:
"per la promozione della cultura della legalità".

3.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2022
è sostituita dalla seguente:
"b) promuove iniziative regionali di carattere culturale e
sociale, di informazione, di buone pratiche
amministrative, di sensibilizzazione e di dibattito
pubblico in materia di criminalità mafiosa, e il
coordinamento di quelle organizzate dagli enti locali
e dai rappresentanti del mondo sindacale, del lavoro
e dell’associazionismo collaborando, in particolare,
con l’associazione di cui all’articolo 5, comma 1;".
Art. 3
(Modificazioni all'articolo 5)

1.

Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2022 è sostituito dal
seguente:
"3. Il comitato tecnico svolge attività di supporto tecnicoscientifico alle funzioni dell’Osservatorio, con
particolare riferimento all’analisi sociologica in
materia di infiltrazioni della criminalità organizzata
nel tessuto economico e sociale valdostano.”.

Atti del Consiglio

2.
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Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 63

La lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2022 è
sostituita dalla seguente:
"a) raccoglie dati e informazioni liberamente accessibili
sulla presenza di associazioni criminali di tipo
mafioso italiane e straniere operanti nel territorio
regionale e sulle iniziative pubbliche e private
intraprese per contrastarle;".

3.

La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2022
è sostituita dalla seguente:
"b) raccoglie dati e informazioni liberamente accessibili
utili ai fini della valutazione della trasparenza nel
processo
degli
appalti
pubblici,
dalla
programmazione all’esecuzione dei contratti;".
Art. 4
(Modificazione all'articolo 8)

1.

Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2022 è sostituito dal
seguente:
"1. L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale
dell’attuazione della presente legge e dei risultati da
essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione
della società civile in materia di legalità e sicurezza,
nonché allo studio dei fenomeni di criminalità di tipo
mafioso.".
Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1.

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

Oggetto n. 1581/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: "NOTIZIE IN MERITO ALLE INTERLOCUZIONI CON LA COGNE ACCIAI SPECIALI SULLE MODALITÀ
DELL'ACQUISIZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI TAIWAN" E "INFORMAZIONI IN MERITO ALLE INTERLOCUZIONI
CON LA COGNE ACCIAI SPECIALI SUL FUTURO DELL'AZIENDA A SEGUITO
DELLA CESSIONE DELLE QUOTE".

Le interrogazioni in oggetto, presentate rispettivamente dalle Consigliere Erika GUICHARDAZ e MINELLI, iscritta al punto 4.02 dell'ordine del giorno, e dai Consiglieri
AGGRAVI, GANIS, MANFRIN, BRUNOD, SPELGATTI, DISTORT e PLANAZ,
iscritta al punto 4.03 dell'ordine del giorno, sono svolte congiuntamente.
Illustrano i Consiglieri Erika GUICHARDAZ e AGGRAVI.
Risponde l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, BERTSCHY.
Replicano gli interroganti Erika GUICHARDAZ e AGGRAVI.

_________

Oggetto n. 1582/XVI del 08/06/2022
DIBATTITO IN MERITO ALLE INTERLOCUZIONI IN ESSERE CON L'AZIENDA
COGNE ACCIAI SPECIALI E AL FUTURO DELL'AZIENDA.

Il Presidente BERTIN, come convenuto in Conferenza dei Capigruppo, apre il dibattito
sulla questione in oggetto.
Intervengono i Consiglieri ROLLANDIN, GANIS, MINELLI, MARQUIS, PERRON,
CRETIER, l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, BERTSCHY, e la
Consigliera Erika GUICHARDAZ.

________

Oggetto n. 1583/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA: "NOTIZIE IN MERITO AD UN INTERVENTO DI RECUPERO DI UN ESEMPLARE DI LUPO FERITO".

All’interrogazione con risposta scritta in oggetto, presentata dai Consiglieri PLANAZ e
GANIS, iscritta al punto 5 dell’ordine del giorno, è stata data risposta con lettera prot.
n. 3632 in data 17 maggio 2022.

_______

Oggetto n. 1584/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA: "LISTE DI ATTESA E CRITERI
PER L'ACCESSO ALLE RSA E MICROCOMUNITÀ OPERANTI IN VALLE
D'AOSTA".

All’interrogazione con risposta scritta in oggetto, presentata dai Consiglieri AGGRAVI e
FOUDRAZ, iscritta al punto 6 dell’ordine del giorno, è stata data risposta con lettera prot.
n. 4026 in data 30 maggio 2022.

_______

Oggetto n. 1585/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA: "NOTIZIE CONCERNENTI I
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA E I PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ (PUC) ATTIVATI DAGLI ENTI LOCALI".

All’interrogazione con risposta scritta in oggetto, presentata dal Consigliere MANFRIN,
iscritta al punto 7 dell’ordine del giorno, è stata data risposta con lettera prot. n. 3972 in
data 27 maggio 2022.

_______

Oggetto n. 1586/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA: "CONCORSI PER MEDICI E PER
PROFESSIONI SANITARIE PUBBLICATI ED ESPLETATI DALL'AZIENDA USL
DELLA VALLE D'AOSTA".

All’interrogazione con risposta scritta in oggetto, presentata dal Consigliere BACCEGA,
iscritta al punto 8 dell’ordine del giorno, è stata data risposta con lettera prot. n. 3759 in
data 24 maggio 2022.

_______

Oggetto n. 1587/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE: "NOTIZIE IN MERITO ALL'UTILIZZO DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TERRITORIO
REGIONALE".

L'interrogazione in oggetto, presentata dai Consiglieri MANFRIN, LAVY e SPELGATTI, iscritta al punto 9 dell'ordine del giorno, è svolta.
Risponde il Presidente della Regione LAVEVAZ.
Replica l'interrogante MANFRIN.

________

Oggetto n. 1588/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE: "NOTIZIE IN MERITO AGLI ACCORDI PRESI CON LO
STATO IN RELAZIONE AL RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI
ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE REGIONALE 35/2021".

L'interrogazione in oggetto, presentata dai Consiglieri CARREL e ROLLANDIN, iscritta
al punto 10 dell'ordine del giorno, è svolta.
Risponde il Presidente della Regione LAVEVAZ.
Replica l'interrogante CARREL.
Prende la parola, per una breve precisazione, il Presidente della Regione LAVEVAZ.

________

Oggetto n. 1589/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE: "PERCORRIBILITÀ GIURIDICA DI UN TRASFERIMENTO
FINANZIARIO A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI FINALIZZATO A COPRIRE MISURE DI FACILITAZIONE FISCALE E/O TARIFFARIA A FAVORE DI ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIALI E FAMIGLIE".

L'interrogazione in oggetto, presentata dai Consiglieri AGGRAVI, FOUDRAZ e SPELGATTI, iscritta al punto 11 dell'ordine del giorno, è svolta.
Risponde il Presidente della Regione LAVEVAZ.
Replica l'interrogante AGGRAVI.

________

Oggetto n. 1590/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE: "NOTIZIE IN MERITO AI CONTROLLI SULL'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI VALDOSTANI".

L'interrogazione in oggetto, presentata dai Consiglieri MARQUIS e BACCEGA, iscritta
al punto 12 dell'ordine del giorno, è svolta.
Risponde l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, SAPINET.
Replica l'interrogante MARQUIS.

________

Oggetto n. 1591/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE: "SOGGETTI OSPITATI NELLO STAND DELLA REGIONE
AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO".

L'interrogazione in oggetto, presentata dalle Consigliere MINELLI e Erika GUICHARDAZ, iscritta al punto 13 dell'ordine del giorno, è svolta.
Risponde l'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre GUICHARDAZ.
Replica l'interrogante MINELLI.

________

Oggetto n. 1592/XVI del 08/06/2022
INTERROGAZIONE: "INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL
CICLOTURISMO POSTE IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA TAPPA VALDOSTANA DEL GIRO D'ITALIA".

L'interrogazione in oggetto, presentata dai Consiglieri BRUNOD e GANIS, iscritta al
punto 14 dell'ordine del giorno, è svolta.
Risponde l'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre GUICHARDAZ.
Replica l'interrogante BRUNOD.

________

La séance se termine à treize heures et cinq minutes.
---Lu, approuvé et signé:

LE PRÉSIDENT

Approvato

Motivo:

LE FONCTIONNAIRE SECRÉTAIRE

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE

