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Prot. N.

del

Spett.li Comuni di:
- AVISE
- CHARVENSOD
- COURMAYEUR
- FENIS
- GRESSONEY-SAINT-JEAN
- MONTJOVET
- PONTBOSET
- PONT-SAINT-MARTIN
- SAINT-NICOLAS
- VALPELLINE
c.a. Sindaco, Segretario e Ufficio Tecnico
e p.c. Spett.li Comuni della Valle d’Aosta
Loro Sedi

OGGETTO: SERVIZI TECNICI. APPROVAZIONE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 1° SEMESTRE 2022

GRADUATORIA

Con
la
presente
comunico
che
all’indirizzo
www.bimvda.it/servizio-idrico-integrato/emergenze-e-criticita/
sono
pubblicati i documenti relativi all’approvazione dei finanziamenti
criticità relativi al 1° semestre 2022.
In particolare sono presenti:
- Delibera della Giunta Consorziale n. 09 del 28 febbraio 2022
relativa all’approvazione della graduatoria degli interventi
finanziati nel 1° semestre 2022;
- Scheda di cronoprogramma da compilare, da parte dei soggetti
beneficiari, in tutte le parti e restituire al nostro Consorzio entro il
31 marzo 2022.
- Scheda per la segnalazione delle criticità
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 6 – Modalità di ammissione a
finanziamento e di liquidazione degli interventi di criticità – comma 3 delle “Disposizioni per la concessione dei finanziamenti per la
realizzazione di interventi necessari a risolvere situazioni di emergenza o
criticità”, all’atto dell’approvazione del finanziamento di criticità, gli enti
destinatari dovranno impegnarsi a:
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a) esplicitare il soggetto beneficiario del finanziamento;
b) redigere il cronoprogramma dei lavori;
c) realizzare le opere entro tre anni dal finanziamento pena la
liquidazione in percentuale sulle opere realizzate;
d) aggiornare il “Censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e
fognarie” a conclusione dell’intervento finanziato.
La comunicazione, con i contenuti di cui sopra, dovrà pervenire ai
nostri uffici entro il 31 marzo 2022, unitamente alla scheda di
cronoprogramma precedentemente richiamata.
Per gli enti non ammessi in questo momento a finanziamento,
ricordiamo che è prevista una seconda graduatoria nel 2° semestre
2022.
Per gli interventi al momento non finanziati, si invitano i Comuni
che non hanno ancora provveduto, ad inviare la scheda per la
segnalazione delle criticità aggiornata entro il 30 giugno 2022 al fine di
poter procedere alla loro istruttoria nel secondo semestre dell’anno
2022 e procedere al finanziamento degli stessi in base alle risorse che si
renderanno disponibili.
La scheda a reperibile sul sito www.bimvda.it/servizio-idricointegrato/emergenze-e-criticita/.
Si invitano infine i Comuni a prendere visione dei criteri approvati
per l’assegnazione dei punteggi che determinano la posizione in
graduatoria, per una preventiva auto valutazione delle proprie richieste.
A tal proposito si evidenzia che, alla luce della situazione in atto
relativa alla lentezza nella realizzazione di alcuni interventi e ai fondi
immobilizzati da più anni, la Giunta ha ritenuto di valutare ed
assegnare di conseguenza un punteggio premiante a quegli enti che
sono più puntuali nell’utilizzo delle risorse e solleciti nel fornire dati e
documentazione al Consorzio consentendo una più efficace azione
amministrativa e un più efficiente utilizzo delle risorse.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Fulvio BOVET
Documento firmato digitalmente
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