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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CONSORZIALE N. 9 DEL 28 febbraio 2022 
 
OGGETTO:  SERVIZI TECNICI. APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERVENTI FINANZIATI 

NEL 1° SEMESTRE 2022           
 
Il giorno 28 febbraio 2022, alle ore 09:00, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta 

consorziale, sotto la Presidenza del signor CRETON Joël, nelle persone dei signori: 

 

N° COGNOME E NOME ENTE PRESENTE ASSENTE 

1 CRETON Joel 
Unité des Communes 
valdôtaines Grand-Combin 

X       

        

2 ANGLESIO Vittorio Stefano 
Unité des Communes 
valdôtaines Grand-Paradis 

X       

        

3 BARZAGLI Federico 
Unité des Communes 
valdôtaines Valdigne – Mont 
Blanc 

X       

        

4 CHANOUX Paolo 
Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Rose 

X       

        

5 CHENEY Marco 
Unité des Communes 
valdôtaines Mont - Emilius 

X       

        

6 CREA Antonio Comune di Aosta X       

        

7 FAVRE Lydia 
Unité des Communes 
valdôtaines Walser 

X       

        

8 FAZIO Erik 
Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin 

X       

        

9 VALLET Joseph Vincent 
Unité des Communes 
valdôtaines Evançon 

X       

TOTALE     9 0 

       

 
Sono presenti 

• in sede i Signori Créton Joël, Anglesio Vittorio Stefano, Barzagli Federico, Chanoux Paolo, 
Cheney Marco, Crea Antonio, Fazio Erik e Vallet Joseph Vincent; 
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• con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza con lo strumento denominato 
“GoToMeeting” la Signora Favre Lydia. 

 
Assiste alla seduta, quale verbalizzante, il sig. BOVET Fulvio, presente presso la sede del 
Consorzio. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato 
 
 

L A  G I U N TA  D E L  C O N S O R Z I O  

 
 

RICHIAMATI: 

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”; 

- la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27: “Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico 
integrato”; 

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

- la legge regionale 29 marzo 2021, n. 4: “Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva 
copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti 
territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 
2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta 
ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi 
regionali”; 

- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “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”; 

- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 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”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità 
regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”; 

- 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.”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”; 

- la legge regionale 23 luglio 2010 n. 22: “Nuova disciplina dell'organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” ed in particolare l’articolo 3, comma 4; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 71, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 72, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 3, in data 24 gennaio 2022, recante: “Bilancio. 
approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2022”; 
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- il decreto del Presidente del Consorzio n. 39, in data 14 settembre 2021: “Assunzione in 
servizio dirigente di primo livello, a tempo indeterminato e orario pieno, mediante mobilità tra 
enti del comparto unico, da assegnare alla struttura gestionale del consorzio”; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 55, in data 07 ottobre 2021, recante “Bilancio: 
individuazione del Direttore quale Responsabile di spesa e Responsabile delle entrate in 
sostituzione del Presidente”. 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 63 in data 22 novembre 2021 recante “Servizi Tecnici. 
Approvazione di modificazioni alle disposizioni per la concessione di finanziamenti per la 
realizzazione di interventi necessari a risolvere situazioni di emergenza o criticità”, in particolare 
l’art. 11 delle disposizioni “Varianti”. 
 
RITENUTO NECESSARIO approvare i pesi dei criteri stabiliti nelle “Disposizioni per la 
concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi necessari a risolvere situazioni di 
emergenza o criticità”, così come evidenziato nell’allegato 1, facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
VISTO l’elenco del totale delle domande pervenute entro il termine del 31 dicembre 2021, per un 
importo complessivo pari a € 26.969.931,81, così come precisato nell’allegato 2, facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
CONSIDERATO che con nota del Direttore del 25 gennaio 2022, ns prot. n. 357, venivano invitati 
gli enti che avevano presentato richiesta di accesso ai finanziamenti per criticità anno 2021, a 
ripresentare la scheda di segnalazione aggiornata e approvata a seguito della modifica del 
regolamento, al fine di una valutazione degli interventi presentati sulla base dei nuovi criteri, così 
come precisato nell’allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
CONSIDERATO che alla scadenza di presentazione delle schede aggiornate, fissata per martedì 
8 febbraio 2022, sono pervenute 27 schede aggiornate sul totale di 45 domande presentate, così 
come precisato nell’allegato 4, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico del Consorzio ha provveduto ad esaminare le domande 
pervenute e ad apportare delle modifiche agli importi comunicati, così come evidenziato nella 
relazione predisposta, ricevuta al protocollo del Consorzio in data 22 febbraio 2022, al n. 827 e 
allegato n. 5 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
VISTO l’elenco aggiornato e allegato 6 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
CONSIDERATO che la disponibilità economica del Bilancio non consente il finanziamento di tutti 
e 27 gli interventi richiesti. 
 
PRESO ATTO che per i: “Lavori di potenziamento dell'acquedotto al servizio del Comune di 
Hône. Nuovo tratto dalla località Capoluogo in Comune di Pontboset alla località Folliasse.”, 
inserito in graduatoria, la Giunta ritiene di sospendere temporaneamente il finanziamento al fine 
di valutare se sia possibile coordinarlo con la realizzazione del collettore fognario della vallata di 
Champorcher previsto dal redigendo Piano d’ambito e quindi ottimizzare i costi derivanti dai lavori 
di scavo e ripristino in particolare della strada regionale interessata. 
 
VISTA la graduatoria predisposta dall’ufficio tecnico del Consorzio sulla base dei criteri e allegato 
7 alla presente deliberazione. 
 
DOPO discussione sul documento e relative analisi e motivazioni. 
 

IL PRESIDENTE 
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PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sotto il 
profilo della legittimità e di regolarità contabile. 
 
PONE ai voti il provvedimento come previsto dal Regolamento per il funzionamento della Giunta 
del BIM approvato con Deliberazione della Giunta consorziale n° 34 del 03 maggio 2016 e 
aggiornato con Deliberazione della Giunta consorziale n. 62 del 22 novembre 2021. 
 
Dichiara quindi il seguente esito della votazione: la Giunta approva all’unanimità dei presenti. 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. approvare i pesi dei criteri stabiliti all’art. 6, comma 2, delle “Disposizioni per la concessione di 

finanziamenti per la realizzazione di interventi necessari a risolvere situazioni di emergenza o 
criticità”, approvate con deliberazione n. 63 del 22 novembre 2021, come riportati nell’allegato 
1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare la graduatoria degli interventi di criticità finanziati nel 1° semestre 2022, ai sensi 
delle “Disposizioni per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi 
necessari a risolvere situazioni di emergenza o criticità”, come da allegato 8 alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di sospendere temporaneamente il finanziamento per i: “Lavori di potenziamento 
dell'acquedotto al servizio del Comune di Hône. Nuovo tratto dalla località Capoluogo in 
Comune di Pontboset alla località Folliasse.”, inserito in graduatoria, al fine di valutare se sia 
possibile coordinarlo con la realizzazione del collettore fognario della vallata di Champorcher 
previsto dal redigendo Piano d’ambito e quindi ottimizzare i costi derivanti dai lavori di scavo 
e ripristino in particolare della strada regionale interessata; 

4. di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento del Direttore 
del Consorzio. 
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Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Joel CRETON Fulvio BOVET 
 

 
 


