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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2009

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE   

OPERAZIONI FINANZIABILI A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) 

FAS   VALLE D’AOSTA 2007/2013 E PRESA D’ATTO DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE   

OPERAZIONI.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI 

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilanove con inizio 

alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 

secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Manuela ZUBLENA

Giunta regionaleGouvernement régional 



LA GIUNTA REGIONALE 

a. vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE) n. 174, del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico 
nazionale (QSN) 2007/13, quale riferimento strategico del processo di programmazione 
della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale; 

b. vista la deliberazione CIPE n. 166, del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro 
strategico nazionale (QSN) 2007/2013, che ha assegnato alle amministrazioni centrali e 
regionali le risorse FAS per l’intero periodo 2007/2013 e ha definito le nuove modalità di 
programmazione delle predette risorse; 

c. richiamato il Documento unitario di programmazione (DUP) per la politica regionale di 
sviluppo 2007/13 della Valle d’Aosta attuata dai programmi a cofinanziamento 
comunitario, statale e regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 
518 del 2 marzo 2007 e, da ultimo, adattato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
1489 del 16 maggio 2008; 

d. considerato che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione CIPE di cui alla 
precedente lettera b., il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ha 
approvato con deliberazione n. 200/XIII, in data 13 novembre 2008, il Programma 
attuativo regionale (PAR) Valle d’Aosta relativo alla politica regionale nazionale 
2007/13, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); 

e. dato atto che, in conformità a quanto previsto al punto 3.1.3 della deliberazione CIPE n. 
166/2007, il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso, con nota prot. n. 
13774/PRO in data 20 novembre 2008, al Ministero dello Sviluppo Economico-
Dipartimento per le politiche di sviluppo (MISE-DPS) per la verifica di coerenza ed 
efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica 
regionale unitaria, in esito alla quale sarà autorizzato, con provvedimento formale del 
MISE-DPS (di seguito Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per lo sviluppo 
e la coesione economica MISE-DSC), l’utilizzo delle risorse FAS; 

f. vista la deliberazione CIPE n. 1, del 6 marzo 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana in data 16 giugno 2009, che aggiorna la dotazione del FAS e modifica 
alcuni principi della delibera CIPE n. 166/2007 e consente, in particolare, l’ammissibilità 
a finanziamento nell’ambito dei programmi FAS degli interventi e dei progetti la cui 
spesa si sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007; 

g. considerato che, in conformità alle prescrizioni delle delibere CIPE n. 166/2007 e n. 
1/2009, a seguito di istruttoria positiva da parte del MISE-DSC, il CIPE, con 
deliberazione n. 11, in data 6 marzo 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana in data 8 luglio 2009, ha preso atto, tra l’altro, del Programma 
attuativo FAS della Regione Valle d’Aosta; 

h. dato atto che il paragrafo 5.1.1. del Programma attuativo FAS Valle d’Aosta prevede, tra 
l’altro - in applicazione di quanto stabilito con la deliberazione CIPE n. 166/2007 - che 
l’Autorità di gestione assicuri l’impiego di sistemi e procedure atte a garantire una 
adeguata pista di controllo, nonché di procedure di informazione e di sorveglianza per le 
irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati; 

i. richiamata la propria deliberazione n. 911, in data 3 aprile 2009, recante “Affido di 
incarico al dr. Corrado Antonio Di Fazio di Torino - ai sensi del capo I° della l.r. n. 
18/1998 - per attività di supporto alla definizione del sistema di gestione e controllo del 
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PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13; 

j. richiamata la propria deliberazione n. 1918 del 10 luglio 2009, che approva l’istituzione 
del Comitato di sorveglianza del Programma attuativo FAS della Valle d’Aosta 2007/13; 

k. visto il documento Descrizione del sistema di gestione e controllo delle operazioni 
finanziate a valere sul Programma attuativo regionale PAR FAS della Valle d’Aosta 
2007/13, unito in allegato 1 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e 
sostanziale - che si compone: 

k.1. della Descrizione del sistema di gestione e controllo;  

k.2. del Manuale operativo per il funzionamento del sistema di gestione e controllo; 

redatto dalla Direzione per la programmazione negoziata, con il supporto del dr. Corrado 
Antonio Di Fazio, in conformità agli indirizzi, ai principi e ai criteri comuni di attuazione 
di cui al punto 8.2 della deliberazione CIPE n. 166/2007 e condiviso con le strutture 
regionali responsabili delle linee d’azione previste dal Programma e con l’Autorità di 
certificazione; 

l. dato atto che l’Autorità di gestione del programma ha provveduto ad illustrare al 
Comitato di sorveglianza, nella riunione di insediamento, le linee di indirizzo del 
documento di cui al punto k.; 

m. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2076, del 24 luglio 2009 recante 
“Approvazione dei criteri di selezione del programma attuativo regionale (PAR) Valle 
d’Aosta relativo alla politica regionale nazionale 2007/13, cofinanziato a valere sul 
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)”, adottata - nelle more dell’approvazione dei 
medesimi da parte del Comitato di sorveglianza del Programma - al fine di consentire 
all’Autorità di gestione di effettuare la selezione delle operazioni da avviare sulla base di 
criteri oggettivi e definiti; 

n. dato atto che, secondo quanto previsto dal Programma, è compito specifico del Comitato 
di sorveglianza approvare i criteri di selezione e che il medesimo, nella riunione di 
insediamento tenutasi il 16 ottobre 2009, ha approvato i criteri di selezione delle 
operazioni finanziate dal Programma attuativo FAS della Valle d’Aosta, unito in allegato 
2 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, apportando 
alcune integrazioni rispetto alla versione approvata con la propria deliberazione di cui al 
punto precedente; 

o. dato atto che la Direzione per la programmazione negoziata in qualità di Autorità di 
gestione del programma procederà all’invio formale all’UVER (Unità di verifica degli 
investimenti pubblici) del MISE della documentazione necessaria ai fini della valutazione 
della conformità del sistema di gestione e controllo, in applicazione di quanto stabilito 
con la deliberazione CIPE n. 166/2007;  

p. ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione per la programmazione negoziata di 
recepire le eventuali osservazioni formulate dall’UVER (Unità di verifica degli 
investimenti pubblici) che non comportino modifiche sostanziali al documento; 

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione per la 
programmazione negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera 
“e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008, 
concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con 
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attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati 
e di disposizioni applicative; 

rilevato che la presente deliberazione è finalizzata al conseguimento dell’obiettivo n. 063001 
“Programmazione, coordinamento e gestione degli interventi cofinanziati dal Fondo per le 
aree sottoutilizzate (FAS)”; 

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin; 

ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
  

1. di approvare il documento recante Descrizione del sistema di gestione e controllo del 
Programma attuativo regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, unito in allegato 1, alla 
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto dei Criteri di selezione delle operazioni del Programma attuativo 
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, nella versione approvata dal Comitato di 
sorveglianza nella seduta del 16 ottobre 2009, uniti in allegato 2, alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato alla Direzione per la programmazione negoziata, in qualità di Autorità di 
gestione del programma, di  procedere all’invio formale all’UVER (Unità di verifica degli 
investimenti pubblici) del MISE della documentazione necessaria ai fini della valutazione 
della conformità del sistema di gestione e controllo, secondo le modalità previste dal 
programma nonché di recepire le eventuali osservazioni formulate dall’UVER (Unità di 
verifica degli investimenti pubblici) del MISE che non comportino modifiche sostanziali 
al documento; 

4. di incaricare la Direzione per la programmazione negoziata di informare i soggetti 
coinvolti nell’attuazione in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione della 
descrizione dei sistemi di gestione e controllo. 
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