
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 

a. richiamati i seguenti atti legislativi: 

a.1 il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di 
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e 
sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, e in particolare 
l’art. 4, che dispone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a 
dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a 
finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le 
diverse aree del Paese, specificando che lo stesso ha carattere pluriennale in coerenza 
con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione 
europea ed è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere 
infrastrutturale sia di carattere  immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e 
regionale;  

a.2 la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ed in particolare l’art. 1, 
comma 177, che dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore 
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per il periodo di programmazione 
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro nonché il successivo comma 178 
del medesimo articolo in cui è precisato che le risorse FSC sono destinate a 
sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione 
dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del 
Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale, di: 4.000 milioni di euro 
per l’anno 2021, 5.000 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2029, 6.000 milioni 
di euro per l’anno 2030; 

b. dato atto che il citato articolo 1, comma 178 della legge 178/2020, stabilisce, tra l’altro, 
che: 

b.1 la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata in coerenza con gli obiettivi e le 
strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e 
di investimento europei nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le 
politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la 
resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse; 

b.2 gli interventi FSC, per il periodo di programmazione 2021-2027, siano attuati 
nell’ambito di Piani di sviluppo e coesione (PSC), attribuiti alla titolarità delle 
amministrazioni centrali e regionali competenti e definiti secondo i princìpi previsti 
dall’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, concernente “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e approvati con deliberazione 
del Comitato interministeriale per la programmazione economica Sviluppo 
Sostenibile (CIPESS);  

b.3 nelle more dalla definizione dei PSC per il periodo di programmazione 2021-2027, 
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all’approvazione del 
CIPESS l’assegnazione di risorse FSC per la realizzazione di interventi di 
immediato avvio dei lavori, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, che 
confluiranno nei PSC in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 

c. richiamata la nota prot. n. 0000260, in data 29 marzo 2021, con la quale la Ministra per il 
Sud e la Coesione Territoriale ha comunicato al Presidente della Regione l’intenzione di 
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assegnare alla Regione autonoma Valle d'Aosta una prima quota di risorse FSC, in 
anticipazione sulla programmazione 2021-2027, nel limite di 6,4 milioni di euro, per la 
realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori; 

d. richiamata la successiva nota dell’Agenzia per la coesione territoriale (ACT) prot. n. 
0005100,  pervenuta in data 20 aprile 2021, con la quale, facendo seguito alla 
comunicazione della Ministra di cui al precedente punto c., ha richiesto 
all’Amministrazione regionale di inoltrare, entro la data del 30 aprile 2021, gli interventi 
da sottoporre all'approvazione del CIPESS per il finanziamento nell’ambito di un Piano 
Stralcio, che soddisfino i seguenti requisiti: 

d.1 essere interventi con immediato avvio dei lavori, intendendosi per tali i progetti 
relativi a opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi dotati almeno di 
progettazione definitiva ovvero, per gli aiuti, l’impegno a pubblicare un bando entro 
tre mesi dall’assegnazione delle risorse; 

d.2 non essere interamente finanziati dalle risorse della politica di coesione; 

d.3 essere coerenti con le indicazioni dell’articolo 1, comma 178, lett. d), della legge 
178/2020; 

d.4 non essere progetti o quote di progetti già coperti attraverso altre risorse nazionali o 
europee per la coesione; 

e. richiamata, altresì, la nota prot. n. 1507, in data 21 aprile 2021, a firma congiunta del 
Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei e dell’Assessore 
all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, con cui è stata 
avviata all’interno dell’Amministrazione regionale la ricognizione degli interventi da 
presentare all’ACT; 

f. dato atto che, a seguito della ricognizione interna, sono pervenute, da parte delle Strutture 
regionali, n. 38 proposte di intervento per un valore complessivo pari a oltre 21 milioni di 
euro, ben superiore quindi  al limite dell’assegnazione prevista di 6,4 milioni di euro; 

g. rilevato che le proposte di cui al precedente punto f. sono state valutate, per essere 
sottoposte all’ACT fino alla concorrenza dell’assegnazione prevista di 6,4 milioni di euro, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

g.1 coerenza con la natura e gli ambiti di finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione; 

g.2 concentrazione delle risorse su un numero limitato di interventi; 

h. atteso che dall’applicazione dei criteri di cui al precedente punto g., fino alla concorrenza 
di 6,4 milioni di euro,  sono stati individuati  i seguenti interventi da proporre all’Agenzia 
per la coesione territoriale per la valutazione di competenza, ai fini della successiva 
approvazione del CIPESS: 

TITOLO DELL'INTERVENTO COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
RICHIESTO FSC 

Realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui idrici 
urbani al servizio dei comprensori dei Comuni di Nus, Fénis, 
Saint-Denis, Verrayes, Chambave  

7.695.000,00 2.500.000,00 
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Completamento degli interventi strutturali per la connessione 
digitale regionale  1.350.000,00 1.300.000,00 

I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: 
iniziative di ricerca e innovazione 950.000,00 900.000,00 

Attrezzati per formare – adeguamento laboratori formazione 
professionale 1.000.000,00 750.000,00 

Lavori di restauro e ripristino del parco del Castello di 
Aymavilles, secondo e terzo lotto funzionali 839.837,06 800.000,00 

Lavori di realizzazione del nuovo laboratorio di Microbiologia 
presso il presidio ospedaliero Umberto Parini di Aosta 223.512,34 200.000,00 

 

i. ritenuto quinti che i progetti individuati  siano rispondenti ai criteri richiesti dall’ACT e 
che pertanto possano essere dalla stessa valutati positivamente; 

j. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, e delle connesse disposizioni 
applicative; 

k. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, 
rilasciato dal Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;  

su proposta dell’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e 
partecipate, Luciano Caveri; 

 
ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 

1. di approvare le seguenti proposte di intervento, pervenute dalle Strutture regionali, da 
sottoporre all’Agenzia per la coesione territoriale per la valutazione e successiva 
approvazione da parte del CIPESS, per il finanziamento nell’ambito di un Piano Stralcio 
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) in anticipazione sul ciclo di 
programmazione 2021-2027, per un importo di 6.450.000  euro: 

TITOLO DELL'INTERVENTO  COSTO TOTALE  CONTRIBUTO 
FSC 

Realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui idrici 
urbani al servizio dei comprensori dei Comuni di Nus, Fénis, 
Saint-Denis, Verrayes, Chambave  

       7.695.000,00    2.500.000,00 
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Completamento degli interventi strutturali per la connessione 
digitale regionale  1.350.000,00 1.300.000,00 

I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: 
iniziative di ricerca e innovazione 950.000,00 900.000,00 

Attrezzati per formare – adeguamento laboratori formazione 
professionale 1.000.000,00 750.000,00 

Lavori di restauro e ripristino del parco del Castello di 
Aymavilles, secondo e terzo lotto funzionali         839.837,06   800.000,00 

Lavori di realizzazione del nuovo laboratorio di Microbiologia 
presso il presidio ospedaliero Umberto Parini di Aosta 223.512,34 200.000,00 

 
2. di dare mandato al Dirigente della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale di 

assicurare il presidio del successivo iter e, laddove necessario, apportare le pertinenti 
integrazioni alle proposte di intervento, che potranno essere richieste dalla Stato, in 
collaborazione con le Strutture competenti per materia; 

 
3. di dare atto che, in caso di approvazione delle proposte di intervento da parte del CIPESS, 

si provvederà con successivi atti ad istituire i pertinenti capitoli sui quali 
prenotare/impegnare le spese previste per gli interventi e ad accertare i contributi relativi 
alle quote finanziate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, dando atto che la 
quota di cofinanziamento regionale, pari a 5.358.349,40, sarà assicurata dalle risorse 
disponibili, in gestione residui e in gestione competenza,  sui seguenti capitoli: 

− U0016721 – Contributi agli investimenti agli Enti locali per la realizzazione degli 
impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari delle Unités des Communes 
Valdôtaines Valdigne Mont-Blanc e Mont-Rose e del Consorzio dei Comuni di Nus, 
Chambave, Verrayes e Saint-Denis;  

− U0007406 – Spese per gli sviluppi in ambito informatico e telematico a supporto delle 
Strutture dell'Amministrazione regionale; 

− U0022953 – Trasferimenti correnti alla Fondazione “Montagna Sicura” per attività in 
materia di prevenzione dei  rischi idrogeologici, glaciologia, neve e valanghe; 

− U0004103 – Ripristino e valorizzazione di aree verdi adiacenti agli edifici storici 
comprensivi di incarichi per progettazione, direzione lavori e piani di sicurezza; 

− U0001501 – Contributi agli investimenti all’azienda USL della Valle d’Aosta per la 
manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie. 

§ 


