EXTRAIT

Objet n° 1627/XVI

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 22 juin 2022 (matin)

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux du mois de juin, à neuf heures et une
minute, 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 14 juin 2022, réf. n° 4460, et du 20 juin 2022, réf. n° 4549.
--Le Conseil adopte les actes suivants:
---

Oggetto n. 1627/XVI del 22/06/2022
D.L. N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA AGROALIMENTARE E FORESTALE, DI IMPRESE TURISTICHE, NONCHÉ DI PERSONALE REGIONALE".
(APPROVAZIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO)

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sul disegno di legge n. 69, indicato
in oggetto e iscritto al punto 3.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza, ricordando che si
esamina il nuovo testo, con nuovo titolo, predisposto dalla III Commissione consiliare
permanente.
Comunica che è stato depositato un ordine del giorno dal gruppo Lega VdA.
Illustra il relatore, Consigliere JORDAN, per la III Commissione consiliare permanente,
anche per conto del Consigliere MALACRINÒ, relatore per la II Commissione consiliare
permanente.
Replica l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, SAPINET.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri
del gruppo Lega VdA.
Illustra il Consigliere AGGRAVI.
Interviene l'Assessore SAPINET.
IL CONSIGLIO
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);
APPROVA
il sottoriportato
ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICHIAMATI i contenuti del nuovo articolo 2 (Integrazione al contributo straordinario
alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali) del disegno di legge
n. 69 così come modificato dagli emendamenti presentati in III Commissione dal Governo
regionale;
TENUTO CONTO del fatto che tale modifica riguarda la legge regionale 15/2021 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al
bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023) la cui costruzione e iter
approvativo ha trovato concordia tra tutti i gruppi politici del Consiglio regionale;

RICORDATO che i fondi utilizzati a copertura del già citato articolo 2 risultano essere
parte delle risorse residue dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione e stanziati ai sensi
degli articoli 9bis, comma 4, e 10bis, comma 3, della l.r. 15/2021;

IMPEGNA
il Governo regionale, al termine delle operazioni di stanziamento ed erogazione dei contributi integrativi di cui al già citato articolo 2, a fornire alle Commissioni competenti in
materia una relazione di rendicontazione finale dell'utilizzo di tali risorse.
--Successivamente, il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati, senza emendamenti, nel nuovo testo, con nuovo titolo, predisposto dalla III Commissione consiliare
permanente.
L'articolo 6, relativo all'urgenza, è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri CARREL, AGGRAVI e Erika GUICHARDAZ.
Visti i pareri delle Commissioni consiliari permanenti II e III.
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: "Disposizioni urgenti in materia agroalimentare e forestale, di imprese turistiche, nonché di personale regionale".

(SEGUE: disegno di legge n. 69)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XVI LEGISLATURA

Disegno di legge regionale
n. 69
Disposizioni urgenti in materia agroalimentare e forestale, di imprese
turistiche, nonché di personale regionale.

presentato dalla Giunta regionale

il 1° giugno 2022

Approvato nella seduta consiliare del 22 giugno 2022
(antimeridiana)
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Art. 1
(Misura a sostegno del commercio dei prodotti
agroalimentari regionali di qualità)
1.

Per l’anno 2022, le domande presentate sulla misura a
sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari
regionali di qualità di cui all’articolo 26 della legge
regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità
regionale per il triennio 2022/2024), sono finanziate, se
presentate da imprese turistiche, con parte delle risorse
residue dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione e
stanziati ai sensi degli articoli 9bis, comma 4, e 10bis,
comma 3, della l.r. 15/2021, per complessivi euro
1.008.591,43. Per le restanti domande, l’autorizzazione di
spesa a valere sulle risorse del bilancio regionale è
incrementata, per l’anno 2022, di euro 202.269,75.
Art. 2
(Integrazione al contributo straordinario alle imprese
turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali)

1.

I contributi alle imprese turistiche di cui all’articolo 10bis
della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento
al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, misure di
sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo
provvedimento di variazione al bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2021/2023), già concessi
entro il 31 dicembre 2021, sono incrementati, anche in
deroga al limite massimo di contribuzione ivi previsto, per
l’anno 2022, per complessivi euro 6.795.792,87, di un
importo proporzionato a quello del contributo
precedentemente concesso, utilizzando parte delle risorse
residue dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione e
stanziati ai sensi degli articoli 9bis, comma 4, e 10bis,
comma 3, della l.r. 15/2021.

2.

I provvedimenti di concessione dell’integrazione dei
contributi sono adottati dal dirigente della struttura
organizzativa temporanea istituita ai sensi dell’articolo 31,
comma 1, della l.r. 15/2021, entro il termine di scadenza
del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19, adottato con Comunicazione della
Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e
successive modificazioni. L’integrazione dei contributi è
concessa sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente
per la concessione del contributo di cui all’articolo 10bis
e le relative somme sono erogate previa verifica d’ufficio
che il beneficiario abbia mantenuto la sede legale o
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operativa in Valle d’Aosta e non abbia nel frattempo
cessato l’attività.
Art. 3
(Contributo a favore della Fondazione San Giovanni
Gualberto)
1.

La Regione è autorizzata a erogare, per l’anno 2022, in
occasione della celebrazione annuale della festività di San
Giovanni Gualberto, patrono dei forestali d’Italia, e del
bicentenario della fondazione del Corpo forestale, un
contributo forfetario una tantum di euro 4.800 alla
Fondazione San Giovanni Gualberto, la cui personalità
giuridica è stata riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 1977, n. 473. Il contributo è
destinato al finanziamento di borse di studio, ai sensi
dell’articolo 3 dello statuto della medesima Fondazione.
Art. 4
(Disposizioni in materia di personale regionale)

1.

Per gli incarichi di particolare posizione organizzativa in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il
termine del 30 giugno 2022, di cui all’articolo 9, comma
9, della l.r. 35/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022, alle
condizioni già previste.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1.

L’onere complessivo derivante dall’applicazione della
presente legge è determinato in euro 8.011.454,05 per
l’anno 2022.

2.

L’onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione della
Regione per il triennio 2022/2024:
a) nella Missione 07 (Turismo), Programma 01
(Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1
(Spese correnti) per euro 7.804.384,30 per l’anno
2022;
b) nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente), Programma 05 (Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 4.800
per l’anno 2022;
c) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del
settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo
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1 (Spese correnti) per euro 202.269,75 per l’anno
2022.
3.

Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede
mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nello stesso
bilancio:
a) nella Missione 07 (Turismo), Programma 01
(Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1
(Spese correnti) per euro 7.243.384,30 per l’anno
2022;
b) nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente), Programma 05 (Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 4.800
per l’anno 2022;
c) nella Missione 14 (Sviluppo economico e
competitività), Programma 01 (Industria e PMI e
artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro
561.000 per l’anno 2022;
d) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del
settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo
1 (Spese correnti) per euro 202.269,75 per l’anno
2022.

4.

Per l’applicazione della presente legge, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare, con propria
deliberazione, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni
contabili.
Art. 6
(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.

CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

LE PRÉSIDENT

Je certifie que le texte de la loi régionale ci-joint est conforme aux décisions
adoptées par le Conseil régional lors de sa séance du 22 juin 2022 (objet n° 1627/XVI).
La présente déclaration est délivrée à la demande et à l’usage du Président de la
Région.

Fait à Aoste, le 23 juin 2022

LE PRÉSIDENT
(Alberto Bertin)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE
DU CONSEIL

=============================================================
Pour copie conforme, à usage administratif,
de l’original de l’extrait du présent acte

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

Fait à Aoste, le 23 juin 2022

==============================================================

Transmis au Président de la Région pour la promulgation et
publication en date du 23 juin 2022.

