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RELAZIONE

Il  presente  disegno  di  legge  reca 
l’assestamento  al  bilancio  di  previsione 
della Regione per l’anno finanziario 2020 e 
si compone di 80 articoli, suddivisi in titoli 
e  in  capi,  contenenti  norme,  con e  senza 
oneri finanziari (le prime nei Titoli I, II e 
III,  le  seconde  nel  Titolo  IV),  dirette  a 
contrastare  gli  effetti  negativi,  in  termini 
economici  e  sociali,  dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19.

Il  Titolo  I,  dedicato  alle  disposizioni  di 
assestamento,  dispone,  in  particolare, 
all’articolo 5, la costituzione di un fondo 
di  accantonamento  per  le  minori  entrate, 
derivante dalla stima del probabile impatto 
sulle  principali  entrate  del  bilancio 
regionale  determinato  dalla  sospensione 
delle  attività  economiche  per  effetto 
dell’emergenza  sanitaria,  pari  a  euro 
38.070.000.  L’impatto  negativo  è  atteso, 
prioritariamente, sulle entrate del Titolo 1, 
costituite  da  tributi  propri  della  Regione 
(riduzione stimata di euro 9.300.000) e dal 
gettito dei tributi erariali (riduzione stimata 
di  euro 23.800.000),  nonché sulle  entrate 
del  Titolo  3  (entrate  patrimoniali  - 
riduzione  stimata  di  euro  4.970.000). 
L’accantonamento  si  rende  necessario  al 
fine  di  apportare  i  dovuti  correttivi  al 
bilancio  di  previsione  2020  per  garantire 
gli  equilibri  di  bilancio,  ai  sensi  delle 
norme  contabili  vigenti.  Il  correttivo  è 
costituito, in questa fase, dalla destinazione 
di  parte  dell’avanzo  di  amministrazione 
2019,  accertato  nella  parte  disponibile  in 
complessivi euro 176.624.001,52 (articolo 
2), in un apposito “fondo accantonamento” 
in  parte  spesa,  senza  intervenire  con 
variazione  di  bilancio  nella  riduzione  dei 
capitoli  di  entrata  sui  quali  è  atteso 
l’impatto negativo.

Il  Titolo  II,  relativo  agli  interventi 
finanziari  urgenti  per  fronteggiare  gli 
effetti  derivanti  dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è composto 
di quattordici capi e di 50 articoli. 

Il  capo  I riguarda  le  entrate  e  i  tributi. 
L’articolo  6 concerne  la  rateazione  dei 
debiti  tributari,  dettando una disciplina in 
sostituzione di quella vigente, recata dalla 
legge  regionale  4  agosto  2009,  n.  30 
(Nuove disposizioni in materia di bilancio 
e  di  contabilità  generale  della  Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e 
principi in materia di controllo strategico e 
di  controllo  di  gestione).  Gli  effetti 
negativi  dell’emergenza  sanitaria  sul 
tessuto  economico,  rende,  infatti, 
opportuna  la  revisione  della  predetta 
disciplina,  intervenendo  a  favore  dei 
contribuenti,  per  permettere  un  maggior 
utilizzo dell’istituto della rateazione, anche 
modificando gli aspetti che si sono rivelati 
inadeguati  in  fase  applicativa.  La 
modificazione  ridefinisce  l’importo 
minimo del debito dilazionabile, che passa 
dai vigenti euro 720 a euro 270 per tutti i 
contribuenti  e  a  euro  150 per  le  persone 
fisiche in difficoltà economica, attestata da 
un  indicatore  della  situazione  economica 
equivalente  (ISEE)  non  superiore  a  euro 
15.000, corrispondente alla soglia indicata 
dalla normativa statale per la concessione 
di sostegni economici alle famiglie, come 
il reddito di emergenza. La modificazione 
disciplina,  inoltre,  i  requisiti  e  le 
caratteristiche  del  beneficio  concedibile, 
quali l’importo minimo e la scadenza delle 
rate, nonché i casi di decadenza, rinviando 
per  gli  ulteriori  dettagli  procedimentali  a 
una deliberazione della Giunta regionale. 

L’articolo  7 dispone  l’acquisizione  al 
bilancio regionale delle somme giacenti, e 
non destinate ad alcun utilizzo, nel Fondo 
in  gestione  speciale  costituito  presso 
FINAOSTA  S.p.A.  già  oggetto  di 
rappresentazione  nella  contabilità 
economico-patrimoniale  e  di  graduale 
integrazione  nel  bilancio  finanziario  ai 
sensi dell'articolo 23 della legge regionale 
24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità 
regionale per il triennio 2019/2021).

L’articolo  8  disciplina  la  modalità 
contabile  di  iscrizione  al  bilancio, 
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autorizzando  la  Giunta  regionale  ad 
effettuare le variazioni di bilancio entrata-
spesa, con vincolo di destinazione in caso 
di acquisizione al patrimonio regionale di 
immobili  o  di  quote  societarie  da  enti 
strumentali  o  da  società  partecipate.  La 
disposizione, di carattere generale, si rende 
necessaria  per  effettuare  la  variazione  di 
bilancio entrata-spesa utile a rappresentare 
l’acquisizione al patrimonio regionale della 
partecipazione  nella  Servizi  Previdenziali 
Valle  d’Aosta  S.p.A.,  già  autorizzata  dal 
Consiglio  regionale  con  deliberazione  n. 
1171/XV  del  20  dicembre  2019,  recante 
“Razionalizzazione  periodica  delle 
partecipazioni  pubbliche  ex articolo  20 
d.lgs. 175/2016”.

L’articolo 9 introduce una modificazione 
nella descrizione di due voci della tabella 
A, allegata alla legge regionale 3 dicembre 
2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia 
di  gestione  dei  rifiuti),  relativa  al  tributo 
speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei 
rifiuti  solidi,  al  fine  di  rendere  chiara  e 
inequivoca la definizione delle tipologie di 
rifiuti  e  di  discariche  oggetto 
dell’applicazione  del  tributo  nel  caso  dei 
rifiuti  speciali  non  pericolosi,  anche  in 
considerazione  del  contenzioso  pendente 
davanti alla Corte costituzionale sulle dette 
previsioni. 

Il  capo II reca disposizioni  urgenti  per  i 
settori sanitario e socio-sanitario regionale, 
introducendo  le  misure  necessarie  a 
fronteggiare  le  difficoltà  determinatesi 
nella  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

L’articolo 10 ridefinisce il finanziamento 
della  spesa sanitaria  di  parte corrente per 
l’anno 2020, prevedendo un incremento di 
risorse di euro 14.025.981, finalizzate a far 
fronte  ai  maggiori  oneri  sostenuti  e  da 
sostenere per l’emergenza  epidemiologica 
da  COVID-19  (farmaci,  servizi  per 
disinfezione, servizi alberghieri e logistici, 
spese  di  personale,  convenzioni  con 
strutture  private  accreditate,  acquisto  di 
DPI  e  reagenti  per  tamponi  e  test 

sierologici, ecc.). Il comma 2, nel definire 
che  tali  maggiori  somme  costituiscono 
finanziamento  per  i  livelli  essenziali  di 
assistenza,  ne  prevede,  per  una  parte, 
specifiche destinazioni. In particolare, euro 
500.000  sono  destinati  all’attivazione  sul 
territorio  di  strutture  socio-sanitarie 
residenziali, ai sensi degli articoli 29 e 30 
del dPCM 12 gennaio 2017, in relazione ai 
fabbisogni  determinati  dalla  Giunta 
regionale;  euro  600.000 sono  destinati  al 
potenziamento  dell’assistenza  sanitaria 
erogata  dalle  strutture  socio-sanitarie  e 
socio-assistenziali  residenziali  pubbliche, 
con  particolare  riferimento 
all’implementazione  della  direzione 
medico-sanitaria  di  struttura;  euro 
2.600.000 sono  destinati  all’attuazione  di 
un programma strutturato di effettuazione 
di  tamponi  e  test  sierologici  e  per 
l’espletamento  delle  attività  in  capo 
all’Osservatorio  epidemiologico 
dell’Azienda USL. Il comma 5 ridefinisce 
il  finanziamento  della  spesa  sanitaria  per 
investimenti, per l’anno 2020, prevedendo 
un incremento di risorse di euro 2.987.000, 
finalizzate  a  far  fronte  ai  maggiori  oneri 
sostenuti  e  da  sostenere  per  l’emergenza 
epidemiologica  COVID-19  (lavori  di 
adeguamento  reparti,  acquisto  di 
tecnologie  biomedicali,  costi  di  natura 
informatica,  ecc.).  Di  tale  maggiore 
finanziamento, euro 400.000 sono destinati 
all’implementazione  dei  sistemi 
informativi  finalizzati  all’attivazione  di 
sistemi di telemedicina e telepsichiatria. Il 
comma 6 autorizza l’acquisizione in via di 
urgenza di beni, servizi e lavori finalizzati 
alla riorganizzazione della rete territoriale 
e ospedaliera per rispondere alla domanda 
sanitaria  conseguente  all’emergenza 
COVID-19.

L’articolo 11 introduce, sino al 31 luglio 
2022,  disposizioni  derogatorie  per  il 
reclutamento  a  tempo  determinato 
(ventiquattro  o  trentasei  mesi),  per 
sopperire  alla  carenza  di  personale  della 
dirigenza  medica,  veterinaria  e  sanitaria, 
eliminando  l’obbligo  del  previo 
accertamento della conoscenza della lingua 
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francese  (o  italiana).  Il  personale  così 
assunto ha l’obbligo  di  frequentare,  al  di 
fuori  dell’orario  di  servizio,  il  corso  di 
studio della lingua mancante, organizzato e 
finanziato  dall’Azienda  regionale  USL 
della  Valle  d’Aosta  (Azienda USL),  e  di 
conseguire  il  superamento  della  prova  di 
accertamento  con  esito  positivo  entro 
diciotto mesi dalla data di assunzione, pena 
la  risoluzione  di  diritto  del  rapporto  di 
lavoro.  Il  personale  assunto  ha,  inoltre, 
l’obbligo  di  partecipare,  nei  tre  anni 
successivi  alla  data  di  superamento  della 
prova  di  accertamento  della  conoscenza 
della  lingua  (francese  o  italiana),  ai 
concorsi  a  tempo  indeterminato  banditi 
dall’Azienda USL per la specialità per cui 
è stato assunto (o specialità equipollente) e 
a prestare servizio per l’Azienda medesima 
per un periodo minimo di tre anni. In caso 
di inadempimento, l’interessato è obbligato 
a ristorare l’Azienda USL rispettivamente 
del costo pro-capite, determinato in modo 
forfettario,  di  organizzazione del corso di 
lingua  e  dell’importo  equivalente  a  una 
mensilità retributiva.  

L’articolo  12,  al  comma  1,  prevede, 
limitatamente al  personale della dirigenza 
medica,  l’introduzione  di  una  misura  di 
attrattività,  fino  al  31  luglio  2022,  per  il 
potenziamento  degli  organici,  diretta  ai 
neoassunti  a  tempo  indeterminato,  sotto 
forma di indennità mensile, quantificata in 
euro  600 lordo busta  (esclusi  gli  oneri  a 
carico  dell’Azienda  USL,  pari  al  35  per 
cento, per un totale lordo Azienda di euro 
810),  erogabile  per  ventiquattro  mesi. 
L’indennità  è  erogata  subordinatamente 
all’impegno  assunto  di  prestare  servizio 
per l’Azienda USL per un periodo minimo 
di  tre  anni,  maturati  esclusivamente 
nell’ambito  del  contratto  di  lavoro 
subordinato  a  tempo  indeterminato.  Il 
comma  2  estende  l’indennità  anche  al 
personale a tempo determinato, non oltre il 
diciottesimo  mese  dall’assunzione.  Il 
riconoscimento  dell’indennità  ai 
neoassunti  a  tempo determinato,  esclusi  i 
contratti attivati ai sensi dell’articolo 11, è 
subordinato  all’impegno,  assunto  e 

sottoscritto  all’atto  della  nomina,  di 
partecipare,  nei  due  anni  successivi  alla 
data di assunzione, ai concorsi pubblici per 
l’assunzione  a  tempo  indeterminato 
banditi,  per  la  medesima  o  equipollente 
specialità, dall’Azienda USL e di prestare 
servizio, in caso di assunzione all’esito dei 
medesimi,  per  un  periodo  minimo 
complessivo  di  diciotto  mesi.  In  caso  di 
inadempimento,  l’interessato  è  tenuto  a 
rimborsare  all’Azienda  USL  un  importo 
pari  al  30  per  cento  della  spesa 
complessivamente  sostenuta  per 
l’indennità di attrattività già percepita. Le 
disposizioni di cui al presente articolo non 
si  applicano  ai  medici  assegnatari  di  un 
contratto  aggiuntivo  regionale  ai  sensi 
della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 
(Disposizioni  in  materia  di  formazione 
specialistica  di  medici,  veterinari  e 
odontoiatri e di laureati non medici di area 
sanitaria,  nonché  di  formazione 
universitaria  per  le  professioni  sanitarie. 
Abrogazione  delle  leggi  regionali  31 
agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 
6). 

L’articolo  13  prevede un riconoscimento 
economico  una  tantum  per  il  personale 
dell’Azienda  USL  più  direttamente 
coinvolto  nell’emergenza  epidemiologica 
da COVID-19. La misura riguarda tutto il 
personale dipendente (con qualsiasi profilo 
professionale  e  tipologia  contrattuale)  e 
convenzionato  dell’Azienda  USL, 
impegnato  nelle  strutture  o  nei  servizi 
operanti  per  l’emergenza  sanitaria. 
L’indennità  è  strutturata  su  due  livelli: 
un’indennità  di  disagio  una  tantum,  per 
ogni  giornata  effettivamente  lavorata  nei 
mesi di marzo e aprile 2020, e un’indennità 
COVID-19 una-tantum,  per  ogni giornata 
effettivamente  lavorata  in  presenza  nei 
mesi di marzo e aprile 2020, graduata sui 
profili  professionali  di dirigente sanitario, 
medico  e  non  medico,  e  medico 
convenzionato,  infermiere,  fisioterapista  e 
tecnico  in  ambito  sanitario,  operatore 
socio-sanitario,  operatore  tecnico  addetto 
all’assistenza  e  altri  profili.  La  prima  è 
rivolta  a  tutti  coloro  che  hanno 
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effettivamente  lavorato  in  condizioni  di 
disagio,  mentre  la  seconda,  aggiuntiva,  è 
destinata  solo  ai  predetti  profili 
professionali  che  hanno  lavorato  in 
condizioni  particolarmente  pressanti,  nei 
reparti  ospedalieri  COVID,  sul  territorio 
con l’impiego di tutti i DPI per parecchie 
ore  continuative  nell’arco  della  giornata. 
All’Azienda USL, è demandata la puntuale 
ricognizione dei lavoratori cui destinare le 
due tipologie di indennità,  con opportuna 
informazione alle parti sindacali.  

L’articolo 14, al comma 1, prevede, al fine 
di  promuovere  maggiore  equità 
nell’accesso alle  cure,  che,  per il  periodo 
1° settembre/31 dicembre 2020, la quota di 
partecipazione al costo per le prestazioni di 
assistenza  specialistica  ambulatoriale 
(superticket)  per  gli  assistiti  non  esentati 
sia sospesa. Il comma 2, sempre al fine di 
promuovere  maggiore  equità  nell’accesso 
alle  cure,  sospende l’efficacia  dei  commi 
14  e  15  dell’articolo  22  della  legge 
regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge 
finanziaria  per  gli  anni  2016/2018). 
Restano  comunque  in  vigore  le 
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 
1993,  n.  537  (Interventi  correttivi  di 
finanza  pubblica),  che  ha  introdotto  il 
pagamento di una quota fissa ordinaria per 
le prestazioni di specialistica ambulatoriale 
fino  all’importo  massimo,  allo  stato,  di 
euro  36,15  a  ricetta  a  carico  di  tutti  i 
cittadini. 

L’articolo 15,  al  comma 1,  sostituisce le 
disposizioni  regionali  vigenti  relative 
all’applicazione  della  quota  fissa  per 
l’assistenza  farmaceutica  convenzionata, 
per  la  distribuzione  per  conto  e  per 
l’assistenza integrativa. Più in dettaglio, la 
norma prevede, a carico degli assistiti non 
esenti, degli importi massimi a confezione 
e  a  ricetta,  demandandone  alla  Giunta 
regionale  la  modulazione  sulla  base 
dell’ISEE.  Gli  elementi  di  novità 
consistono  nell’introduzione 
dell’esclusione  per  gli  assistiti  esenti  per 
reddito  ai  sensi  della  normativa  statale 
vigente  e  della  possibilità  di  rimodulare, 

con  deliberazione  della  Giunta  regionale, 
la soglia di ISEE per l’applicazione della 
quota fissa.  

L’articolo  16 dispone  l’esonero  dal 
pagamento  della  retta,  per  i  giorni  di 
positività, nei mesi di marzo e aprile 2020, 
per gli  utenti  contagiati  da COVID-19 in 
trattamento  TD2  inseriti  nei  nuclei 
residenziali per il trattamento delle persone 
affette da demenza (NRTD). 

Il capo III  reca disposizioni in materia di 
finanza locale. 

L’articolo  17  incrementa  l’importo 
complessivo delle risorse disponibili per la 
finanza  locale,  in  deroga  alla  legge 
regionale  20  novembre  1995,  n.  48 
(Interventi  regionali  in materia  di  finanza 
locale), per euro 44.801.571,27, di cui euro 
38.435.992,45  in  aumento  a  valere  sui 
trasferimenti  senza  vincolo  settoriale  di 
destinazione e euro  6.365.578,82, a valere 
sui  trasferimenti  con  vincolo  di 
destinazione.  Il  comma  2  stabilisce,  in 
particolare, che il trasferimento aggiuntivo 
senza vincolo,  di  euro  38.435.992,45,  sia 
destinato,  per euro 16.235.992,45, a spese 
correnti,  nonché  a  compensazione,  anche 
parziale,  delle minori entrate tributarie ed 
extra-tributarie  che  si  registreranno 
nell’anno  2020  sui  bilanci  comunali  a 
seguito  degli  effetti  negativi  derivanti 
dall’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19 e, per euro 22.200.000, a spese 
di  investimento  per  la  realizzazione  di 
lavori  pubblici,  inclusi  gli  interventi  di 
edilizia  scolastica,  di  immediata 
realizzabilità, per i quali ogni Comune avrà 
a disposizione un importo di euro 300.000. 

L’articolo  18  incrementa  l’importo 
complessivo delle risorse disponibili per il 
sistema  regionale  dei  servizi  socio-
educativi  per  la  prima  infanzia  (euro 
1.564.007,55),  per  contrastare  gli  effetti 
negativi  sostenuti  dagli  enti  gestori  per  i 
mancati  introiti  a  causa  dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19.  Al 
finanziamento  si  provvede  mediante 
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trasferimenti  finanziari  con  vincolo 
settoriale di destinazione, nell’ambito degli 
interventi  regionali  in  materia  di  finanza 
locale. 

L’articolo 19 incrementa, per l’anno 2020, 
la spesa per l’acquisito di servizi destinati 
alla  disabilità  di  euro  200.000  e  di  euro 
350.000  per  i  contributi  per  ausili, 
attrezzature  e  eliminazione  di  barriere 
architettoniche.

L’articolo 20, al comma 1, prevede per il 
personale  dipendente  delle  Unités  des 
Communes  valdôtaines  e  del  Comune  di 
Aosta, di qualsiasi profilo professionale e 
tipologia  contrattuale,  un’indennità  una 
tantum giornaliera per l’attività prestata in 
presenza  sia  nelle  microcomunità  per 
anziani  che  nei  servizi  di  assistenza 
domiciliare,  nella  fase  dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19.  Si 
prevedono, in termini  di  lordo busta,  due 
importi differenziati: uno per gli operatori 
socio-sanitari e uno per tutti gli altri profili 
professionali.  I  fondi  per  erogare 
l’indennità  saranno  trasferiti  alle  Unités 
des Communes Valdôtaines  e  al  Comune 
di  Aosta  dalla  struttura  regionale 
competente,  sulla  base  di  elenchi  forniti 
dagli enti, che dovranno indicare il numero 
dei  dipendenti  con  relativo  profilo 
professionale  e  le  giornate  di  effettiva 
presenza in  servizio  nei  mesi  di  marzo e 
aprile 2020.

L’articolo  21,  al  comma  1,  dispone 
l’esonero  dal  pagamento  della  retta  a 
proprio carico, per i giorni di positività, nei 
mesi di marzo e aprile 2020, per gli ospiti 
contagiati  da COVID-19 inseriti  sia nelle 
microcomunità  per  anziani  pubbliche  che 
in  quelle  private  convenzionate  con  la 
Regione. Il comma 2 indica le modalità di 
compensazione agli enti locali gestori e ai 
gestori  delle  strutture  private 
convenzionate con la Regione dei mancati 
introiti  di  cui  al  comma 1,  prevedendo il 
versamento  agli  stessi  dell’intera  quota  a 
carico degli ospiti esentati dal pagamento, 

che  non  può  in  ogni  caso  superare 
l’importo di euro 80. 

L’articolo 22 incrementa, al comma 1, per 
l’anno 2020, di euro 250.000 la spesa per il 
finanziamento di progetti di prevenzione di 
situazioni  di  rischio  povertà  nell’ambito 
delle  previsioni  di  cui  al  Piano  socio-
sanitario regionale. Il comma 2 incrementa 
di  euro  150.000  la  spesa  per  il 
finanziamento  dei  contributi  di  cui  agli 
articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 23 
luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia 
di  interventi  economici  e  promozione 
sociale.  Abrogazione  di  leggi  regionali), 
per  famiglie  e  soggetti  in  situazioni  di 
disagio economico e sociale.

L’articolo  23 autorizza  un  trasferimento 
straordinario, per l’anno 2020, al Comune 
di  Courmayeur  di  euro  2.300.000  per  la 
realizzazione  degli  interventi  di  riduzione 
dei  rischi  idrogeologici  della  pista  di 
collegamento  tra  il  Plan  Checrouit  e  la 
frazione Dolonne,  necessari  a  seguito del 
dissesto verificatosi a fine gennaio 2020.

Il capo IV reca disposizioni in materia di 
istruzione.

L’articolo  24 istituisce  un  fondo 
straordinario  per  il  finanziamento  della 
spesa  derivante  dal  potenziamento,  in 
deroga  ai  vigenti  criteri  di  costituzione, 
dell’organico  di fatto  dell’anno scolastico 
2020/2021  del  personale  docente  e 
educativo  delle  istituzioni  scolastiche  e 
educative  dipendenti  dalla  Regione,  per 
agevolare  l’attuazione  delle  misure 
derivanti  dall’emergenza  sanitaria  da 
COVID-19, per un importo complessivo di 
euro  1.500.000,  di  cui  euro  500.000  per 
l’anno 2020 e  euro  1.000.000 per  l’anno 
2021.

L’articolo 25 trasferisce euro 503.000 alle 
istituzioni  scolastiche  dipendenti  dalla 
Regione da destinare all’acquisto di DPI e 
per far fronte, in base al contesto specifico 
in  cui  opera  ogni  scuola,  ad  ogni  spesa 
necessaria  per  la  gestione  dell’emergenza 
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sanitaria  da  COVID-19,  per  la  ripresa  in 
sicurezza  delle  attività  didattiche  e 
educative in presenza, per l’acquisizione di 
servizi  per  la  realizzazione  di  attività 
didattiche  che  coinvolgono  studenti  e 
personale scolastico per la prevenzione e il 
controllo  nella  gestione  del  COVID-19 e 
per interventi  a supporto della didattica a 
distanza. 
L’articolo 26 autorizza la Giunta regionale 
ad adottare, nell’anno 2020, misure urgenti 
per  garantire,  per  le  scuole secondarie  di 
secondo  grado,  l’avvio  e  lo  svolgimento 
dell’anno  scolastico  2020/2021  in 
condizioni  di  sicurezza,  in  relazione  alla 
situazione  epidemiologica  da COVID-19. 
Più in particolare, il comma 2 consente il 
noleggio,  con  eventuale  opzione  di 
riscatto,  di  moduli  prefabbricati  per 
ospitare l’intera istituzione scolastica Liceo 
scientifico e linguistico Bérard, considerata 
la  particolare  criticità  della  situazione 
logistica  della  sede  della  predetta 
istituzione,  aggravata  dall’emergenza 
sanitaria  in  atto.  Il  comma 3  autorizza  il 
finanziamento  di  interventi  urgenti  sugli 
edifici  di  proprietà  regionale  adibiti  a 
scuole  secondarie  di  secondo  grado  e 
convitti,  volti  a  garantire  le  necessarie 
misure di sicurezza dettate dall’emergenza 
epidemiologica.  Il  comma  4  dispone  il 
finanziamento  del  progetto  di  fattibilità 
tecnica  ed  economica  dell’intervento  di 
recupero  e  ristrutturazione,  con eventuale 
ampliamento,  dell’edificio  scolastico  con 
sede in via Torino, in Comune di Aosta, al 
fine di valutare gli interventi necessari alla 
sua  destinazione  a  sede  scolastica 
provvisoria  o  definitiva.  Il  comma  5 
consente  il  ricorso  alle  procedure 
semplificate  previste  dal  Codice  dei 
contratti  pubblici  per  i  casi  di  estrema 
urgenza per l’affidamento degli appalti  di 
beni, servizi e lavori, indispensabili per la 
ripresa  delle  attività  scolastiche  e 
convittuali  in  condizioni  di  sicurezza  nei 
tempi  previsti.  Il  comma  6  reca 
modificazioni  alla  legge  regionale  24 
dicembre 2019, n. 15 (Disposizioni urgenti 
per  il  finanziamento  dell’intervento  di 
costruzione  della  nuova  scuola  primaria 

del  Villair,  in  Comune  di  Quart),  con  la 
quale è stato concesso un finanziamento di 
euro 5.555.044,11 al Comune di Quart per 
la  realizzazione  della  nuova  scuola 
primaria del Villair, già inserita in un piano 
di  edilizia  statale  cofinanziato  dai  mutui 
BEI  e  dal  Comune.  Le  modificazioni 
proposte  riguardano  l’abrogazione  del 
comma 2 dell’articolo 1, che prevede che 
l’erogazione del contributo sia subordinata 
al rispetto del termine per provvedere alla 
proposta di aggiudicazione dell'intervento, 
stabilito  con  decreto  del  Ministro 
dell'istruzione e la sostituzione del comma 
3,  mediante  l’eliminazione  della  prevista 
decadenza  dal  contributo  regionale  nel 
caso  in  cui  il  termine  per  la 
rendicontazione  sia prorogato  oltre  il  15 
ottobre  2020,  a  seguito  delle recenti 
comunicazioni del  Ministero 
dell’istruzione in  merito  alla  proroga dei 
termini  per  l’approvazione  delle proposte 
di  aggiudicazione e  di  quelli per  la 
rendicontazione dei lavori, in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria in atto.

L’articolo  27 prevede  un  trasferimento 
straordinario  ai  collegi,  ai  convitti  e  ai 
servizi  di  doposcuola  per  la  parziale 
copertura  del  mancato  introito  delle  rette 
delle  famiglie  di  minori  e  giovani  adulti 
iscritti  e  frequentanti  i  suddetti  servizi,  a 
decorrere dal 9 marzo 2020, nonché per la 
mancata  erogazione  di  servizi  a 
pagamento.  Il  comma  2  stabilisce  che  i 
trasferimenti  ai  collegi,  ai  convitti  e  ai 
servizi  di  doposcuola  sono  finanziati 
mediante  le  risorse  già  previste  e  già 
impegnate per i voucher per la frequenza 
durante  l’anno  scolastico.  Il  comma  5 
prevede  ulteriori  misure  integrative  a 
favore, in particolare, dei collegi e convitti 
Chabod  e  San  Giuseppe  di  Aosta  e 
Gervasone di Châtillon, mentre il comma 6 
dispone  la  diminuzione  della  rata  della 
retta per la frequenza dei medesimi collegi 
e  convitti,  in  misura  proporzionale  alla 
mancata erogazione dei servizi.

Il capo V reca disposizioni in materia  di 
agricoltura. 
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L’articolo  28  ridetermina  le  quote  di 
cofinanziamento  regionale  relative  al 
Programma di sviluppo rurale 2014/2020. 
In particolare, è previsto uno stanziamento 
di euro 3.500.000, per l’anno 2020, quale 
quota  di  cofinanziamento  regionale  da 
trasferire  all’Organismo pagatore,  poiché, 
in base alla normativa eurounitaria vigente, 
è  stata  innalzata  l’aliquota  percentuale 
prevista  per  l'erogazione  degli  anticipi 
sugli  aiuti  2020,  ciò  che  comporta  un 
anticipo dell’onere a carico della Regione 
sul  bilancio  con  una  conseguente  pari 
riduzione  nello  stanziamento  2022.  E’ 
invece ridotta l’autorizzazione di spesa per 
le  attività  di  gestione  del  Programma  di 
sviluppo rurale per l'anno 2020, atteso che, 
per  effetto  dell’emergenza  sanitaria,  le 
attività  propedeutiche  alla  nuova 
programmazione  sono  state 
temporaneamente sospese e rinviate.

L’articolo  29 autorizza  una  spesa 
aggiuntiva  sul  bilancio  regionale  di  euro 
3.197.000, da destinare in favore di diverse 
iniziative  a  sostegno  delle  imprese 
agricole,  di  quelle  di  trasformazione  e 
commercializzazione,  dei  consorzi  di 
miglioramento fondiario e dell’Association 
régionale éleveurs valdôtains per far fronte 
a  carenze  di  liquidità  dovute  alla 
contrazione  delle  vendite  dei  prodotti  e 
all’aumento  dei  costi  gestionali  a  causa 
dell’emergenza COVID-19.

Il capo VI reca disposizioni in materia di 
energia. 

In particolare, l’articolo 30 incrementa per 
euro  1.000.000,  per  l’anno  2020,  la 
dotazione  finanziaria  del  fondo  di 
rotazione  di  cui  alla  legge  regionale  25 
maggio  2015,  n.  13  (Legge  europea 
regionale  2015),  relativo  ai  mutui  per  gli 
interventi  di  efficientamento  energetico 
nell’edilizia  residenziale.  Il  comma  2 
prevede,  mediante modificazione esplicita 
delle  vigenti  disposizioni  regionali,  la 
cumulabilità  dei  mutui  per  i  predetti 
interventi  con  analoghe  iniziative, 

compresi i  nuovi  contributi,  concessi 
mediante detrazione sino al 110 per cento 
delle spese sostenute e documentate, di cui 
all’articolo  119  del  decreto-legge  19 
maggio  2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in 
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e 
all’economia,  nonché  di  politiche  sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19), per ulteriormente sostenere la 
realizzazione  di  interventi  diretti  alla 
riqualificazione  degli  edifici  e,  più  in 
generale, la ripresa delle attività edilizie.

Il capo VII reca disposizioni in materia di 
lavori pubblici e trasporti.

L’articolo  31  prevede  Programma 
straordinario  di  lavori  pubblici  per 
riattivare  la  filiera  dell’edilizia, 
severamente  colpita  dall’emergenza 
sanitaria  che  ha  costretto  alla  repentina 
chiusura dei cantieri,  pubblici e privati.  Il 
programma,  per  un  costo  di  euro 
5.173.000,  riguarda  diverse  tipologie  di 
lavori,  tra  cui  le  strade  e  gli  edifici 
pubblici. 

L’articolo  32  prevede  il  finanziamento 
degli  investimenti  nel  settore,  strategico 
per  l’economia  turistica  valdostana,  degli 
impianti  a  fune,  per  un  importo 
complessivo di euro 15.550.000, per l’anno 
2020.

L’articolo  33  dispone  l’incremento,  per 
euro 2.850.000, dei finanziamenti regionali 
per il servizio di soccorso sulle piste di sci 
da discesa, per sostenere, in parte, i  costi 
fissi  sopportati  dagli  enti  gestori 
nonostante la chiusura forzata e anticipata 
degli  impianti  funiviari,  per  effetto  dei 
provvedimenti  restrittivi  imposti  dalle 
esigenze  di  contrasto  della  diffusione  del 
virus  COVID-19,  con  conseguente 
pregiudizio  del  risultato  economico  delle 
società interessate.

Il capo VIII reca disposizioni per i settori 
dello sport e della cultura.
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L’articolo  34 dispone  un  contributo 
straordinario, di euro 1.700.000, in favore 
dell’Associazione  Forte  di  Bard.  Il 
contributo  straordinario  è  concesso  per 
consentire all’Associazione di contenere le 
perdite  subite  a  causa  dell’emergenza 
COVID-19 che ha determinato la chiusura 
del sito dall’inizio del mese di marzo, con 
il  conseguente  azzeramento  delle  entrate, 
cui non corrisponde la riduzione dei costi, 
per  loro  natura  fissi  e  non  strettamente 
correlati alla formazione dei ricavi. 

L’articolo 35 prevede, per l’anno 2020, la 
concessione  agli  enti  locali  di  contributi 
aggiuntivi  per  la  manutenzione 
straordinaria  e  l’adeguamento  delle 
infrastrutture  ricreativo-sportive  di 
interesse regionale di proprietà dei predetti 
enti,  per  un importo  complessivo  di  euro 
150.000. 

Il  capo  IX riguarda  l’ambiente.  In 
particolare,  l’articolo  36 prevede  il 
trasferimento  di  euro  30.000  all’Agenzia 
regionale  per  la  protezione  dell’ambiente 
(ARPA),  in  relazione  alle  attività 
aggiuntive  dell’Organismo  tecnicamente 
accreditante  (OTA),  istituito  presso  la 
predetta  Agenzia,  conseguenti 
all’emergenza epidemiologica, quali quelle 
di  verifica  sul  possesso  dei  requisiti  di 
autorizzazione  e  di  accreditamento  delle 
strutture  dedicate  alla  gestione 
dell’emergenza  e  quelle  di  verifica  della 
corretta  applicazione  delle  procedure 
sanitarie  in  materia  di  prevenzione  della 
diffusione del virus.

Il capo X concerne i programmi europei. 
In particolare,  l’articolo 37 ridetermina le 
risorse finanziarie necessarie ad assicurare 
l’espletamento  delle  attività  di  gestione, 
assistenza  tecnica  e  comunicazione 
previste  dai  Programmi  di  cooperazione 
territoriale  europea  interessanti  la  Valle 
d’Aosta  nel  periodo  2014/2020  (Italia-
Francia  “Alcotra”;  Italia-Svizzera;  Spazio 
alpino;  Europa  centrale;  Mediterraneo; 
Interreg  Europe),  nonché  per  il 
finanziamento  di  attività  nell’ambito  dei 

Programmi  tematici,  a  gestione  diretta, 
della  Commissione  europea  e  per  la 
Strategia  europea  per  la  regione  alpina 
(EUSALP).

L’articolo 38 ridetermina l’autorizzazione 
di  spesa  per  l’attuazione  del  Piano  di 
politiche del lavoro. La legge regionale 21 
aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali 
urgenti di sostegno per famiglie lavoratori 
e  imprese  connesse  all’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19),  aveva 
utilizzato,  per  il  suo finanziamento,  parte 
delle  risorse  destinate  all’attuazione  del 
Piano  di  politiche  del  lavoro.  In 
particolare,  erano  state  veicolate  sulle 
misure  della  l.r  5/2020  complessivi  euro 
2.180.000,  senza  però  che  si  fosse 
provveduto  a  rideterminare 
l’autorizzazione  di  spesa  degli  interventi 
del  Piano  di  politiche  del  lavoro,  cui, 
pertanto,  si  provvede  con  il  presente 
articolo.

Il capo XI reca disposizione in materia di 
servizi generali.

L’articolo  39 dispone  uno  stanziamento 
aggiuntivo  di  euro  150.000  per  gli 
interventi  straordinari  di  sanificazione 
degli uffici pubblici. Il comma 2 autorizza 
la  Giunta  regionale  a  stipulare  apposite 
polizze  assicurative,  ad  integrazione  di 
quelle  obbligatorie  per  legge,  finalizzate 
alla  copertura  degli  infortuni  di  soggetti 
paucisintomatici  oppure  asintomatici 
affetti da COVID-19 privi delle condizioni 
per effettuare quarantena domiciliare,  che 
siano  inseriti  in  apposite  strutture,  anche 
non  di  proprietà  regionale,  per  un  costo 
aggiuntivo di euro 25.000. 

L’articolo  40  reca  l’autorizzazione  di 
spesa  per  l’acquisizione  dei  dispostivi  di 
sicurezza  per  il  personale  regionale, 
compreso  quello  destinato  ai  cantieri 
forestali, e di materiale per la fruizione in 
sicurezza  dei  siti  culturali,  necessari  per 
ottemperare  alle  misure  prescritte  per 
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica 
da COVID-19.
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L’articolo 41 prevede, al comma 1, che le 
elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio 
regionale  siano  indette  in  una  domenica 
compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 
2020,  tenuto  conto  dell’evoluzione  della 
pandemia da COVID-19. Il comma 2 reca 
l’autorizzazione  di  spesa  per  il  rimborso, 
da parte della Regione, agli enti locali dei 
costi  per  elezioni,  nell’anno  2021,  in 
conseguenza dello spostamento della  data 
di  convocazione  dei  comizi  elettorali,  in 
relazione  al  fatto  che  il  rendiconto  delle 
spese  anticipate  dagli  enti  deve  essere 
presentato, in base alla normativa vigente, 
entro  quattro  mesi  dalla  data  di 
svolgimento delle consultazioni.

Il  capo  XII,  dedicato  alle  misure  di 
sostegno alle attività economiche, prevede 
interventi  per  la  liquidità  delle  imprese 
mediante  la  concessione  di  contributi  a 
fondo  perduto  -  al  fine  di  evitare  di 
peggiorare la solidità delle stesse, creando 
uno  squilibrio  tra  debiti  e  mezzi  propri, 
rendendo  più  difficile  all’impresa  di 
ricorrere  al  debito  presso  gli  istituti 
finanziari - dirette, da un lato, a limitare o 
a contenere il danno subito per i mancati 
ricavi  (e  le  conseguenti  mancate  entrate) 
dovuti al blocco dell’attività o alla pesante 
riduzione della stessa e, dall’altro, a fornire 
un  incentivo  alla  ripresa  e  al 
proseguimento  dell’attività,  sostenendo  i 
costi  incrementali  che  le  imprese  hanno 
sopportato  o  dovranno  sopportare,  a 
seguito  dell’emergenza  sanitaria,  per 
mettere in sicurezza sanitaria i clienti e gli 
ambienti  di lavoro (costi di sanificazione, 
costi per DPI, protezioni ambientali, ecc.), 
per  favorire  la  riorganizzazione  efficiente 
dell’attività produttiva (rivedere il  layout) 
e per superare le maggiori difficoltà della 
gestione della logistica in ingresso (materie 
prime, semilavorati,  ecc.) e della logistica 
in uscita (commercio elettronico, consegne 
ai  clienti,  ai  magazzini,  ai  corrieri,  alla 
grande distribuzione, ecc.).

Gli aiuti, sotto forma di sovvenzioni dirette 
da parte della Regione a favore di imprese, 

devono  comunque  rispettare  il  quadro 
ordinamentale disciplinato dalla normativa 
eurounitaria in materia di aiuti di Stato. Per 
quanto qui rileva, sin dal 10 marzo scorso, 
il Consiglio europeo ha incluso tra le linee 
di  azione  per  fare  fronte  all’emergenza, 
oltre  alla  flessibilità  nell’applicazione  del 
Patto di stabilità e crescita e alle misure per 
limitare  la  diffusione  dell’epidemia,  la 
necessità di adeguate attrezzature sanitarie 
e  la  promozione  della  ricerca  di  vaccini, 
anche l’applicazione flessibile delle regole 
sugli  aiuti  di  Stato.  Il  13 marzo 2020, la 
Commissione europea ha dato seguito alle 
indicazioni del Consiglio pubblicando una 
comunicazione  su  come  assicurare  una 
“Risposta  economica  coordinata  
all’‟emergenza  Covid-19”  [COM(2020) 
112 def]. In questo documento,  che tratta 
anche  altre  questioni  (le  misure  sulla 
circolazione  dei  prodotti;  l’utilizzo  delle 
risorse  europee;  l’applicazione 
dell’European Fiscal Framework), riguardo 
agli  aiuti  di  Stato,  la  Commissione 
sottolinea  due  concetti  principali:  da  un 
lato,  si  è  espressamente  riconosciuto  che 
essi  rappresentano  un  importante 
strumento di politica pubblica per limitare i 
danni  conseguenti  alla  crisi  e  favorire  la 
successiva ripresa economica; dall’altro, si 
dà  atto  che  l’applicazione  delle  regole 
europee sugli aiuti di Stato rappresenta uno 
dei principali strumenti per assicurare una 
risposta  coordinata  da  parte  degli  Stati 
membri  alle  difficoltà  economiche 
derivanti  dalla  pandemia.  Nella 
comunicazione  del  13  marzo  2020,  la 
Commissione  ha  fornito  alcuni  primi 
orientamenti su come intende applicare la 
disciplina degli aiuti di Stato nel contesto 
dell’attuale  crisi.  Queste  indicazioni  sono 
state integrate con una comunicazione  ad 
hoc intitolata “Quadro temporaneo per le  
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  
dell’economia  nell’attuale  emergenza 
Covid-19” [2020/C 91 I/01], pubblicata il 
19  marzo  e  modificata,  in  parte,  con  le 
successive comunicazioni del 3 aprile 2020 
(C(2020)  2215)  e  dell’8  maggio  2020 
(C(2020)  3156),  in  cui  la  Commissione 
identifica in particolare cinque tipologie di 
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misure di aiuto che considera compatibili, 
previa  notifica,  nell’attuale  contesto,  una 
delle  quali  riguardante  proprio  le 
sovvenzioni dirette alle imprese. Tra il 19 
marzo e il 31 marzo 2020, la Commissione 
ha  adottato  28  decisioni  con  cui  ha 
approvato regimi di aiuto di Stato notificati 
dagli  Stati  membri  nel  contesto 
dell’emergenza  COVID-19. Con precipuo 
riferimento agli aiuti diretti alle imprese (e 
cioè  escludendo  gli  aiuti  consistenti  in 
forme  di  garanzie  date  a  banche  che 
finanzino  le  imprese),  la  Commissione 
considera compatibili aiuti temporanei alle 
imprese  che  si  trovano  di  fronte  a 
un’improvvisa  carenza  di  liquidità  alle 
seguenti  condizioni:  1)  l’aiuto  -  sotto 
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni 
fiscali  e  di  pagamento  o  in  altre  forme, 
quali  anticipi  rimborsabili  -  non  superi 
800.000 euro  per  impresa  (al  lordo delle 
imposte),  anche  cumulando  più 
sovvenzioni (limite ridotto a euro 100.000 
per il settore della produzione primaria); 2) 
il  sostegno sia  concesso sulla  base di  un 
regime  con  un  budget  previsionale 
complessivo;  3)  l’aiuto  non  può  essere 
concesso a imprese che erano in difficoltà 
al  31  dicembre  2019;  4)  l’aiuto  sia 
concesso entro il 31 dicembre 2020 (se si 
tratta di un’agevolazione fiscale,  l’aiuto è 
considerato  concesso  quando  è  dovuta  la 
dichiarazione fiscale del 2020); 5) dato che 
ai  prodotti  agricoli  si  applicano  regole 
particolari,  gli  aiuti  concessi  a  imprese 
operanti  nella  trasformazione  e 
commercializzazione  di  prodotti  agricoli 
devono essere subordinati  al  fatto  di non 
essere parzialmente o interamente trasferiti 
ai produttori primari e non essere fissati in 
base al prezzo o al quantitativo dei prodotti 
acquistati  dai  produttori  primari  o  al 
volume dei  prodotti  immessi  sul  mercato 
dalle  imprese  interessate.  Il  decreto-legge 
34/2020,  pubblicato  nella  Gazzetta 
ufficiale del 19 maggio 2020, ha dettato le 
disposizioni  comuni  per  gli  aiuti 
concedibili,  cosiddetto  Regime  quadro 
nazionale, autorizzato, ai sensi dell’articolo 
108  del  TFUE,  con  decisione  della 

Commissione  europea  in  data  21 maggio 
2020.

Nel  dettaglio,  le  misure  di  sostegno  si 
sostanziano,  innanzitutto  (articolo  42), 
nella  previsione di un contributo a fondo 
perduto,  diretto  a  tutte  le  imprese 
valdostane,  singole e  collettive,  comprese 
le società cooperative e consortili,  iscritte 
nel  registro  imprese  (sezione  ordinaria  e 
speciale),  esercenti  attività  agricola  o 
commerciale,  con  esclusione  delle  sole 
società a partecipazione pubblica, diretta o 
indiretta,  e delle società concessionarie di 
pubblici  servizi.  Il  contributo,  esteso  a 
un’ampia platea di beneficiari,  allo scopo 
di evitare  un eccessivo frazionamento dei 
fondi  erogati  alle  singole  imprese,  visto 
che le risorse, per quanto consistenti, sono 
sempre  e  comunque  limitate  rispetto  ai 
bisogni da soddisfare, è diretto a garantire 
la liquidità necessaria a sostenere la ripresa 
delle attività, nell’ottica del mantenimento 
della  continuità  aziendale,  ed  è  concesso 
nel  caso  in  cui  l’impresa  richiedente 
dichiari  una  contrazione  del  fatturato  di 
almeno il 40 per cento in un trimestre 2020 
(marzo, aprile e maggio o giugno, luglio e 
agosto, a seconda di quando la domanda è 
presentata  e  della  situazione  concreta  di 
danno  subita  dall’impresa)  rispetto  ai 
periodi  corrispondenti  dell’anno  2019, 
considerato  che  percentuali  inferiori 
dovrebbero  essere  sopportate  e  gestite 
come  ordinario  rischio  di  impresa.  Per  i 
soggetti  che  hanno  iniziato  l’attività  nel 
2020, il contributo spetta anche in assenza 
del  requisito  del  calo  di  fatturato.  Il 
contributo è concesso in misura forfetaria, 
da euro 3.000 a euro 7.000, a seconda della 
classe  di  fatturato  di  riferimento 
dell’impresa  beneficiaria,  comunque  non 
superiore,  nell’anno  2019,  a  euro 
5.000.000.  Per  le  imprese  che  hanno 
iniziato l’attività nel 2020, il contributo è 
fisso  in  euro  3.000.  Gli  importi  dei 
contributi sono incrementati di un ulteriore 
10  per  cento,  nel  caso  in  cui  l’impresa 
abbia  dovuto  sopportare,  nei  periodi  di 
riferimento,  costi  per  la  locazione  o  la 
concessione  di  immobili  e  locali 
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strumentali  all’esercizio  dell’attività 
economica  o  per  l’affitto  dell’azienda.  Il 
contributo  è  concesso  sulla  base  dei  dati 
autodichiarati  dall’impresa  richiedente,  in 
armonia  con le  regole  di  semplificazione 
introdotte,  in  generale,  dall’articolo  264 
del  citato  decreto-legge  34/2020, 
subordinatamente  all’impegno  di 
mantenere attiva l’impresa per almeno un 
anno  dalla  data  di  presentazione  della 
domanda.  In  ragione  della  necessità  di 
accelerare  i  tempi  per  l’erogazione  dei 
contributi  diretti  a  sostenere, 
nell’immediato,  le  imprese,  assicurando 
quel minimo di liquidità utile  alla ripresa 
delle attività, il procedimento è regolato in 
modo  semplificato,  prevedendosi  che  i 
contributi  siano  concessi  per  ordine 
cronologico di ricevimento delle domande, 
da  presentarsi  entro  il  15  luglio  2020  o 
entro  il  15  ottobre  2020,  e  liquidati  nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio. A tal 
fine,  per  garantire  il  soddisfacimento  del 
maggior  numero  di  richieste,  è  stato 
realizzato,  in  collaborazione  con 
l’Università  della  Valle  d’Aosta,  un 
simulatore  per  la  stima  degli  oneri  degli 
interventi  di  cui  all’articolo  42, 
considerando  il  numero  delle  imprese,  la 
suddivisione per  settori  di  attività  (codici 
ATECO)  e  per  classi  di  fatturato,  sulla 
base dei dati ISTAT disponibili.

Gli  articoli  43,  44 e  46 disciplinano  gli 
aiuti per la ripresa delle attività, distinti per 
settori  economici  (turismo  e  commercio, 
articolo  43,  rifugi  alpini,  articolo  44, 
industria,  artigianato,  professioni  e 
formazione professionale, articolo 46), nei 
limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio 
stimati,  tenuto  conto  delle  risorse 
disponibili,  sulla  base  del  numero  di 
imprese  operanti  nei  diversi  ambiti  di 
attività e del presumibile importo medio di 
spesa, corrente o di investimento, sostenuta 
o sostenibile dalle imprese potenzialmente 
beneficiarie.  Con  discipline 
sostanzialmente  analoghe,  gli  articoli  in 
questione  indicano  i  costi  ammissibili  al 
sostegno  pubblico,  prevedendo  la 
concessione di contributi una tantum e non 

ripetibili,  in  misura  pari  al  50  per  cento 
della  spesa  sostenuta,  nei  limiti 
complessivi  minimi  e  massimi 
diversamente  modulati  a  seconda  del 
settore  di  intervento,  correlata  allo  stato 
emergenziale  (protezione,  commercio 
elettronico,  riorganizzazione  aziendale, 
vendita  a  domicilio,  consulenza,  ecc.)  e 
sostenuta  dalle  imprese  nel  periodo 
compreso  tra  il  9  marzo  2020  e  il  31 
ottobre 2020. Al pari del bonus imprese, il 
procedimento di concessione è a sportello, 
con  domande  da  presentarsi  entro  il  15 
novembre 2020 e con concessione entro il 
31  dicembre  2020,  sulla  base  dei  dati 
autodichiarati  dalle  imprese,  alle  quali  è 
però  fatto  obbligo  di  conservare  la 
documentazione  fiscale  attestante  il 
pagamento, con strumenti tracciabili, entro 
il  31  ottobre  2020,  ai  fini  del  controllo 
successivo,  a  campione,  sulla  veridicità  e 
sulla  completezza delle  dichiarazioni  rese 
in  sede  di  presentazione  della  domanda. 
Sempre al fine di sostenere i maggiori costi 
delle  imprese,  agevolandone  la  ripresa  e 
attenuando, per quanto possibile, gli effetti 
negativi  della  contrazione  generalizzata 
della  domanda,  il  comma  3  dell’articolo 
46 introduce  anche  una  modificazione 
all’articolo  18  della  legge  regionale  31 
marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per 
lo  sviluppo  delle  imprese  industriali  e 
artigiane), riducendo da euro 15.000 a euro 
10.000  il  limite  minimo  di  spesa  per 
accedere ai contributi in conto capitale già 
previsti  dalla  normativa  di  settore,  così 
ampliando,  nei  limiti  delle  risorse 
disponibili,  lo  spettro  degli  interventi 
finanziabili.  Il  comma  4  dell’articolo  46 
amplia  le  opportunità  di  lavoro  alle 
imprese  industriali  e  artigiane,  per 
incrementare l’ambito di azione in settori 
connessi  alla  gestione  dell’emergenza 
COVID-19  e  al  riavvio  delle  attività, 
favorendo  la  realizzazione  di  progetti  di 
breve durata, finalizzati alla realizzazione e 
alla sperimentazione di soluzioni (prodotti 
o  servizi)  innovative,  mediante  la 
concessione  di  contributi,  con 
procedimento  a  bando.  Il  comma  5 
dell’articolo  46  stabilisce  che  ai  bandi 
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pubblicati  nel  corso  del  2020  per 
sviluppare progetti di ricerca e sviluppo da 
parte di imprese industriali sulle tematiche 
dell’emergenza COVID-19, a valere sulla 
legge  regionale  7  dicembre  1993,  n.  84 
(Interventi regionali in favore della ricerca, 
dello  sviluppo  e  della  qualità  nel  settore 
industriale),  in  aggiunta  ai  beneficiari  di 
cui  all’articolo  7  di  detta  legge,  possano 
partecipare anche le imprese industriali che 
presentano  progetti  in  collaborazione  fra 
loro,  con  un  numero  di  dipendenti  non 
inferiore  a  cinque.  L’ampliamento  a 
vantaggio  del  sistema produttivo  locale  e 
della  ricerca di soluzioni  per fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica,  anche  in 
ambito  sanitario,  nel  rispetto  delle  aree 
tematiche  della  Strategia  di 
specializzazione  intelligente  regionale, 
consentono  di  soddisfare  le  esigenze  del 
tessuto  produttivo,  stimolando  le  imprese 
più  piccole  a  cooperare  tra  loro  per 
partecipare ai bandi, anche includendo, tra 
i costi finanziabili, quelli di prototipazione, 
ingegnerizzazione  e  industrializzazione, 
funzionali al buon esito delle fasi di ricerca 
e sviluppo.

L’articolo  45 detta  una  disciplina 
particolare,  tenuto  conto  della  rilevanza 
strategica del settore per l’offerta turistica 
valdostana, per i maestri di sci e le guide 
alpine,  prevedendo  la  concessione,  alle 
rispettive  Associazioni  professionali,  di 
contributi straordinari, per l’anno 2020, per 
la realizzazione di specifici progetti diretti 
all’effettuazione  di  investimenti,  materiali 
e  immateriali,  per  lo  sviluppo  della 
digitalizzazione  dei  servizi  forniti  agli 
associati e alla clientela.

L’articolo  47  reca  una  disciplina 
parzialmente  differenziata  per  il  settore 
agricolo,  in  relazione  al  quale  l’impatto 
della  pandemia  non  appare  di  agevole 
determinazione,  ove solo si consideri  che 
per  quanto  la  produzione  e  la  vendita  di 
prodotti  agro-alimentari  siano  stati 
garantiti  durante  il  periodo  di  chiusura, 
alcuni  importanti  stadi  della  filiera 
(soprattutto  a  valle)  hanno  registrato  un 

significativo  rallentamento  a  cagione  del 
blocco  del  settore  alberghiero  e  della 
ristorazione  o  dei  problemi  incontrati  in 
alcuni  casi  dagli  operatori  nelle 
esportazioni.  Anche  per  l’agricoltura  è, 
quindi,  necessario  prevedere  un  sostegno 
finanziario a parziale compensazione delle 
perdite  subite  e  dei  costi  straordinari 
necessari  alla  ripresa  graduale  delle 
attività.  Più  in  particolare,  il  comma  1 
prevede  la  concessione  alle  imprese 
agricole,  con  sede  legale  o  operativa  in 
Valle  d’Aosta,  di  un  bonus/contributo  a 
fondo perduto, una tantum e non ripetibile, 
nella  misura  massima  di  2.500  euro  in 
relazione alla fascia di produzione standard 
di  appartenenza,  calcolata,  ai  sensi  del 
comma 2, secondo le tabelle di riferimento 
approvate  da  EUROSTAT,  prendendo  in 
considerazione  i  dati  relativi  all’annualità 
2019  afferenti  alle  superfici  derivanti 
dall’adesione  alla  misura  13  del 
Programma di  sviluppo rurale  14-20 e ai 
capi  caricati  sul  Sistema  zootecnico 
regionale  e  senza  necessità  di  dimostrare 
un calo effettivo di fatturato. Il contributo, 
specificamente parametrato negli importi e 
nei  requisiti  soggettivi  di  accesso  alle 
peculiarità  del  settore,  non  è  cumulabile 
con il  bonus/contributo  di  cui  all’articolo 
42,  riferito,  in genere,  a tutte  le imprese, 
individuali  o  societarie,  con  la 
conseguenza  che  i  soggetti  operanti  nel 
settore  agricolo  potranno  accedere,  a 
propria scelta, all’una o all’altra misura di 
sostegno  a  seconda  delle  valutazioni  in 
concreto  della  situazione  aziendale.  Il 
comma  4  prevede  la  concessione 
temporanea, fino al 31 dicembre 2020, di 
taluni aiuti al settore zootecnico e al settore 
della  trasformazione  e 
commercializzazione  di  prodotti  agricoli, 
già  disciplinati  dalla  legge  regionale  3 
agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli 
aiuti regionali in materia di agricoltura e di 
sviluppo  rurale),  nel  rispetto  del  nuovo 
Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di  Stato  a  sostegno  dell’economia 
nell’attuale  emergenza  da  COVID-19.  Il 
comma 6 prevede, al pari degli altri settori 
economici  contemplati  dalle  precedenti 
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disposizioni  dello  schema  della  proposta, 
la  concessione  di  contributi  a  fondo 
perduto, una tantum e non ripetibili, per il 
finanziamento  dei  costi  sostenuti  dal  9 
marzo 2020 al 31 ottobre 2020, con limite 
minimo di spesa ammissibile di euro 1.000 
e  massimo  di  euro  50.000,  correlati 
all’emergenza  sanitaria  e  alla 
riorganizzazione  aziendale  necessaria  per 
la ripresa delle attività. 

L’articolo  48  prevede  la  concessione  di 
contributi  per  le  imprese  di 
somministrazione di alimenti  e bevande e 
per  quelle  operanti  nella  settore  della 
ricettività alberghiera e extralberghiera per 
l’acquisto,  tramite  la  piattaforma 
elettronica unica dedicata, costituita per la 
concessione delle misure di sostegno di cui 
alla  l.r.  5/2020,  di  materie  prime 
provenienti  da  aziende agricole  regionali, 
di  prodotti  trasformati  ottenuti  dalle 
predette  materie  prime  agricole  o  di 
prodotti  agroalimentari  di  origine  locale, 
afferenti ai regimi di qualità ivi elencati. Il 
contributo,  di  importo  compreso  tra  euro 
300  e  euro  7.000,  deve  essere  utilizzato 
entro il 30 novembre 2020 per l’acquisto di 
una  spesa  minima  pari  a  quattro  volte  il 
valore del contributo regionale. La finalità 
è  quella,  duplice,  di  sostenere  il  settore 
della ristorazione e quello della ricettività, 
alberghiera  e  extralberghiera,  fortemente 
penalizzati dall’emergenza sanitaria e dalle 
disposizioni  restrittive  previste  per  la 
riapertura,  e  il  comparto  agricolo 
regionale,  promuovendo,  al  contempo, 
l’utilizzo  e  il  consumo  di  prodotti  locali 
enogastronomici  di  qualità,  che 
rappresentano  le  eccellenze  del  territorio 
valdostano. 

L’articolo  49  reca  l’indicazione  della 
disciplina normativa applicabile in materia 
di  aiuti  di  Stato,  mediante  il  richiamo  al 
Quadro temporaneo di aiuti  definito dalla 
Commissione  europea  con  le 
comunicazioni  soprarichiamate  e 
autorizzato,  per l’Italia,  con decisione del 
21  maggio  2020,  a  seguito  della  notifica 
del  Regime  quadro  nazionale  in  data  20 

maggio  2020.  Il  riferimento,  quanto  agli 
aiuti disciplinati dallo schema proposto, è 
al  paragrafo 3.1.  del Quadro temporaneo, 
rubricato “Aiuti di importo limitato” e alle 
condizioni  ivi  previste.  Restano  escluse 
dalla concedibilità degli aiuti le imprese in 
difficoltà,  come  definite  dai  regolamenti 
generali  di  esenzione  per  categoria  al  31 
dicembre 2019, comprese quelle in stato di 
scioglimento o di liquidazione volontaria, 
ad eccezione delle  imprese in concordato 
con continuità aziendale già omologato dal 
Tribunale  (cfr.  Cons.  di  Stato,  sez.  V,  n. 
6039/2018, sull’accessibilità delle imprese 
in  concordato  con  continuità  omologato 
alle  sovvenzioni  pubbliche).  Gli  aiuti 
concessi  sono  cumulabili  con  altre 
sovvenzioni  pubbliche,  anche  di  natura 
fiscale,  riferite  alle  medesime  finalità,  a 
condizione  che  sia  rispettato  il  limite 
massimo  complessivo  per  impresa  e  che 
non  si  generino  sovracompensazioni, 
coerentemente con quanto affermato dalla 
Commissione  europea  in  relazione  al 
Quadro temporaneo, secondo cui: “At the  
same time, Member States have to commit  
to  avoid  undue  cumulation  of  support  
measures for the same companies to limit  
support to meet their actual needs”.

L’articolo  50 reca  la  disciplina  generale 
procedimentale,  prevedendo  che  i 
contributi siano concessi sulla base dei dati 
autodichiarati dalle imprese richiedenti, in 
conformità  a  quanto previsto dall’articolo 
264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 
34/2020 che stabilisce che l’erogazione di 
benefici economici, comunque denominati, 
in relazione all’emergenza epidemiologica 
da  COVID-19,  avviene  sulla  base  di 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 
di atto di notorietà  rese dai beneficiari  in 
sostituzione  di  ogni  tipo  di 
documentazione  comprovante  i  requisiti 
soggettivi  e  oggettivi  richiesti,  salve  le 
conseguenze decadenziali  e sanzionatorie, 
aggravate  dalla  nuova  disciplina 
semplificatrice  dettata  a  livello  statale,  in 
caso  di  dichiarazioni  omesse  o  mendaci 
(articolo 264, comma 2, lettera a), numero 
2)),  mediante  la  previsione del  divieto di 
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accesso, in caso di revoca, a agevolazioni 
pubbliche  per  il  periodo  di  due  anni  e 
dell’aumento da un  terzo alla metà delle 
sanzioni penali.

Il capo XIII introduce misure di sostegno 
economico  in  favore  delle  imprese  e 
dell’occupazione.  

L’articolo  51 introduce  aiuti  consistenti 
nell’erogazione di incentivi alle PMI, che 
non  siano  imprese  agricole,  per 
l’assunzione  di  personale,  a  tempo 
determinato  e  indeterminato,  e  nella 
concessione di contributi per il pagamento 
dei salari dei dipendenti al fine di evitarne 
il  licenziamento.  Le  due  misure  di  aiuto 
sono  finanziate  a  valere  sui  Fondi 
strutturali e di investimento europei (SIE), 
rispettivamente  nell’ambito  del 
Programma  “Investimenti  in  favore  della 
crescita  e  dell’occupazione  2014/2020 
(FSE)” e del Programma “Investimenti per 
la  crescita  e  l’occupazione  2014/2020 
(FESR)”.

L’articolo  52  prevede  contributi  a 
sostegno degli oneri gravanti sulle imprese 
che  accolgono  gli  allievi  in  tirocinio 
curricolare,  in  considerazione  della 
rilevanza  che  il  tirocinio  assume 
nell’ambito  della  formazione 
professionale. La previsione del contributo 
forfettario, pari a euro 500 per ogni allievo 
accolto,  si  correla  alla  circostanza  che  le 
misure  di  prevenzione  e  protezione  da 
adottare  nelle  imprese,  in  relazione 
all’epidemia  COVID-19,  comportano 
sovraccosti che difficilmente le imprese, in 
questa fase di graduale ripresa,  sarebbero 
disponibili  a  sostenere  in  assenza  di  un 
sostegno pubblico. 

L’articolo 53 introduce una indennità per i 
soggetti  disoccupati  e  inoccupati  che,  al 
momento  della  sospensione  delle  attività 
didattiche  in  presenza  stavano 
frequentando un percorso formativo e per i 
quali  la  frequenza  al  corso  rappresentava 
una  fonte  di  reddito,  attesi  che,  ai  sensi 
delle  disposizioni  regionali  in  materia  di 

azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,  i 
percorsi  formativi  possono  prevedere 
l’erogazione di una indennità di frequenza 
agli  allievi  disoccupati  e  inoccupati 
commisurata  all’effettiva  partecipazione 
alle  iniziative.  L’indennizzo,  di  importo 
non superiore a euro 1.000, è corrisposto 
per  il  periodo  di  sospensione,  al  pari  di 
quanto già previsto dall’articolo 7 della l.r. 
5/2020 per i  soggetti  coinvolti  in  tirocini 
extracurricolari sospesi con il lockdown.

L’articolo  54 prevede  contributi  per 
favorire e sostenere la prosecuzione della 
formazione  professionale  a  distanza 
durante l’emergenza sanitaria, consentendo 
l’accesso  ai  soggetti  che  incontrano 
oggettivi  ostacoli  alla  fruizione  dei 
percorsi in presenza, sia per ragioni legate 
alle difficoltà di mobilità,  sia per ragioni, 
riguardanti  soprattutto  le  donne,  di 
conciliazione  lavoro-famiglia.  L’aiuto 
consiste, nello specifico, nell’erogazione di 
un contributo agli organismi di formazione 
che hanno in gestione percorsi formativi in 
fase  di  svolgimento  durante  la  fase 
dell’emergenza o comunque in previsione 
di  avvio  entro  il  31  ottobre  2020,  per 
l’acquisizione di dispositivi digitali e per la 
connettività  di  rete,  da  mettere  a 
disposizione  degli  allievi  degli  enti  di 
formazione, al fine di garantire, attraverso 
l’accesso gratuito alle risorse tecnologiche, 
il diritto alla formazione. 

Il capo XIV  detta misure di sostegno per 
lavoratori  e  famiglie,  prevedendo, 
all’articolo  55,  l’estensione  al  mese  di 
maggio  2020 degli  indennizzi  di  cui  agli 
articoli  5 e 7 della  l.r.  5/2020 (lavoratori 
autonomi, liberi professionisti e lavoratori 
subordinati  cessati  involontariamente, 
titolari  di  una  posizione  previdenziale 
obbligatoria,  studenti  universitari),  alle 
stesse  condizioni  e  negli  stessi  importi 
mensili,  e  l’estensione,  ai  mesi  aprile  e 
maggio  2020,  degli  indennizzi  di  cui 
all’articolo  8  della  medesima  legge.  Il 
comma 3 sostituisce l’articolo 21 della l.r. 
5/2020,  prevedendo  la  possibilità  per  la 
Regione  di  delegare  ai  patronati, 
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concedendo contributi per il finanziamento 
dei  costi  correlati  allo  svolgimento  delle 
pratiche  amministrative  di  base  di 
competenza dei Centri  per l’impiego,  che 
potrebbero così meglio orientare la propria 
attività all’offerta di servizi più qualificati 
di  orientamento  e  di  incontro  domanda-
offerta.

L’articolo  56 dispone  la  gratuità  del 
trasporto pubblico,  su gomma e su ferro, 
fino al 31 dicembre 2020.

Il Titolo III reca disposizioni di variazioni 
al bilancio, dagli articoli 57 a 61.

Il  Titolo  IV,  suddiviso  in  quattro  capi, 
reca,  in  particolare, disposizioni  per  la 
semplificazione  delle  procedure 
amministrative, riducendo gli adempimenti 
burocratici  che  cittadini  e  imprese 
dovranno sostenere per la realizzazione di 
iniziative,  anche  edilizie,  necessarie  ad 
assicurare  l’ottemperanza  alle  misure  di 
sicurezza  imposte  per  la  prevenzione  e il 
contrasto  alla  diffusione  del  virus  e  al 
riavvio  delle  attività,  a  beneficio  della 
ripresa economica e sociale in generale. 
L’articolo 62, concernente la materia dei 
contratti  pubblici,  prevede,  fino  al  31 
dicembre  2020,  ai  commi  1  e  2,  la 
possibilità,  per gli importi  sotto soglia, di 
ricorrere ad affidamenti di lavori, servizi e 
forniture  basandosi  sulla  previa 
valutazione  o  consultazione  di  operatori 
selezionati  avvalendosi  di  elenchi  già 
formati  (quali  l’elenco  della  SUA  VdA, 
che continuerà ad esser utilizzato in tutti i 
casi  di  centralizzazione  prevista  dalla 
normativa  vigente),  coerentemente  con 
quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 
4, o, in alternativa, sulla base di  analisi di 
mercato, in ogni caso facendo riferimento, 
prioritariamente,  agli  operatori  economici 
aventi  sede  legale  o  operativa  in  Valle 
d’Aosta.  La  semplificazione  rileva,  in 
particolare,  per i lavori  di  importo pari  o 
superiore a euro 1.000.000 e inferiore alla 
soglia comunitaria (5.350.000 euro), per i 
quali  è  prevista,  in  alternativa  alle 
procedure aperte di cui all’articolo 60 del 

Codice dei contratti pubblici, la possibilità 
di   ricorso  alla  procedura  negoziata  con 
esclusione  automatica  delle  offerte 
anomale  quando  il  criterio  di 
aggiudicazione  è  quello  del  prezzo  più 
basso  (consentito  solo  per  la  fascia  di 
importo  pari  o  superiore  a  1.000.000  di 
euro e inferiore a 3.000.000 di euro) e con 
possibilità  di  demandare  al  RUP  la 
valutazione delle offerte quando il criterio 
di  aggiudicazione  è  quello  del  miglior 
rapporto  qualità  prezzo.  Il  comma  3 
istituisce,  in  attuazione  delle 
corrispondenti  normative  statali,  l’Albo 
regionale  delle  imprese  forestali,  per  la 
qualificazione  delle  imprese  operanti  nei 
settori  dei  lavori  e  dei  servizi  forestali, 
demandando  alla  Giunta  regionale  la 
disciplina  delle  modalità  di  iscrizione,  di 
tenuta  e  di  aggiornamento.  Al  comma 4, 
per  contrastare  la  crisi  di  liquidità  delle 
imprese connesse alla crisi da COVID-19, 
è  prevista  la  possibilità  di  integrare  la 
percentuale di anticipazione del prezzo di 
cui  all’articolo  35,  comma  18,  del  d.lgs. 
50/2016,  fino  un  importo  non  superiore 
complessivamente  al  40  per  cento  del 
prezzo.  Detta  disposizione  amplia  la 
facoltà  già  prevista  dall’articolo  207  del 
decreto-legge  34/2020,  che  tuttavia 
prevede  un  limite  massimo  per 
l’anticipazione  pari  al  30  per  cento  del 
prezzo,  e  si  applica  non  solo  alle  nuove 
procedure  avviate  entro  il  31  dicembre 
2020,  ma  anche  alle  procedure  di 
affidamento in corso alla medesima data e 
ai contratti già in fase di esecuzione, anche 
qualora  in  favore  dell’appaltatore  non 
siano state ancora erogate anticipazioni  o 
siano  state  erogate  anticipazioni  entro  i 
limiti percentuali del 20 per cento previsti 
dall’articolo  35,  comma  18,  del  d.lgs. 
50/2016.  Il  comma  5  introduce  una 
disciplina  per  modificare  i  contratti  in 
corso di esecuzione in modo da adeguarli 
alla  sopravvenuta  normativa  statale  e 
regionale di contrasto e contenimento del 
diffondersi del virus COVID-19. A tal fine, 
si prevede che possano essere autorizzate 
modalità  di  esecuzione  non  previste  dai 
documenti  di  gara e dal contratto,  purché 
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ritenute  equivalenti,  tenuto  conto  delle 
mutate  condizioni,  nell’ottica  della  tutela 
della continuità del rapporto contrattuale e 
del  perseguimento  delle  finalità  di 
pubblico  interesse  della  stazione 
appaltante.  Il  comma  6  autorizza  la 
rimodulazione  delle  previsioni 
programmatorie  e  delle  relative  coperture 
finanziarie  del  Programma  regionale  dei 
lavori  pubblici  2020/2022,  senza 
modificarne  il  contenuto  sostanziale,  non 
potendo  essere  inserite  nuove  opere, 
consentendo,  però,  l’anticipazione  o  la 
posticipazione l’attuazione degli interventi 
previsti, in funzione delle nuove priorità di 
realizzazione. 
L’articolo  63  detta  modalità  semplificate 
per  la  realizzazione  di  interventi  edilizi 
necessari  a  conformare  le  modalità  di 
esercizio  delle  attività  alle  esigenze 
sanitarie  di  contrasto  e  di  contenimento 
dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19.  Il  comma  2  precisa  che  tali 
interventi  edilizi,  che  possono  riguardare 
opere sui fabbricati esistenti e allestimenti 
esterni,  devono  rispettare  i  requisiti 
igienico-sanitari, antisismici e di sicurezza, 
nonché  la  disciplina  relativa  agli  edifici 
classificati  monumento  e  documento  dai 
piani regolatori; non è, invece, richiesta la 
verifica rispetto ai  contenuti  dei PRG, né 
l’assoggettamento  ai  pareri  e  alle 
autorizzazioni  di  cui  all’articolo  3  della 
legge  regionale  27  maggio  1994,  n.  18 
(Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di 
funzioni amministrative in materia di tutela 
del  paesaggio).  Il  comma 3 individua  gli 
interventi volti ad adeguare gli accessi e a 
ottenere  una  diversa  suddivisione  degli 
spazi interni o un diverso uso dei locali o, 
ancora,  a  realizzare  altre  opere  interne, 
indicando,  per  ogni  fattispecie,  gli 
adempimenti semplificati richiesti, laddove 
l’intervento  non  sia  definito  libero.  Il 
comma 4 definisce gli interventi finalizzati 
a  consentire  il  mantenimento  della 
capienza  originariamente  assentita,  nel 
rispetto  delle  autorizzazioni  igienico-
sanitarie,  per  le  strutture  ricettive,  gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande  e  gli  agriturismi.  Tali  interventi 

hanno  carattere  temporaneo,  trovando 
applicazione  non  oltre  il  30  aprile  2022. 
Per  ogni  tipologia  di  intervento,  sono 
definiti  gli  eventuali  adempimenti 
necessari da espletare presso il Comune o 
il  SUEL.  Il  comma  5  stabilisce  che  la 
realizzazione delle opere interne, nel caso 
di  strutture  alberghiere  e agriturismi,  non 
incide sulla loro classificazione. Il comma 
6  definisce  gli  interventi  finalizzati  al 
rispetto  delle  misure  di  distanziamento  e 
prevenzione  del  contagio  da  COVID-19 
per le attività produttive di tipo artigianale, 
industriale e commerciale, aventi carattere 
temporaneo,  trovando  applicazione  non 
oltre  il  30  aprile  2022.  Il  comma  7 
ammette gli interventi indicati ai commi 3 
e 6 anche per le opere pubbliche, mentre il 
comma 8 stabilisce che nei poli scolastici 
esistenti  è  consentita  l’installazione  di 
prefabbricati  provvisori  ad  uso  scolastico 
nelle  aree  pertinenziali  o  di  proprietà 
pubblica. In entrambi i casi, è richiesta la 
presentazione  di  una  comunicazione  al 
Comune,  corredata  di  una  planimetria 
dell’area  interessata  e  del  nulla  osta 
dell’ente proprietario. Il comma 9 prevede 
la deroga alla regolamentazione comunale 
vigente in materia di occupazione del suolo 
pubblico per gli interventi di cui ai commi 
4 e 6, facendo salve le discipline in materia 
di  sicurezza,  nonché  di  garanzia  della 
circolazione  dei  mezzi,  in  particolare  nei 
casi in cui siano occupate strade e piazze. I 
commi 10, 11 e 12 definiscono le sanzioni 
amministrative  in  caso  di  realizzazione 
degli interventi in assenza di presentazione 
della comunicazione o della SCIA edilizia. 
I commi 13 e 14 disciplinano le procedure 
necessarie  per  mantenere  le  opere  e  gli 
allestimenti temporanei oltre la data del 30 
aprile 2022.

L’articolo 64, al comma 1, introduce due 
deroghe  temporali  rispetto  a  quanto 
stabilito  dall’articolo  60,  comma  5  della 
legge  regionale  6  aprile  1998,  n.  11 
(Normativa urbanistica e di pianificazione 
territoriale  della  Valle  d’Aosta),  ai 
permessi  di  costruire  in  corso o rilasciati 
tra  il  31  gennaio  2020  e  il  31  dicembre 
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2020: in particolare, il termine per l’inizio 
dei lavori è stabilito in tre anni, anziché in 
due,  e  il  termine  per  la  conclusione  dei 
lavori  è  stabilito  in  cinque  anni, 
indipendentemente dalla quota altimetrica. 
Il comma 2 definisce un termine massimo 
di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della 
richiesta  per  l’espressione  di  pareri  e 
autorizzazioni  per  tutte  le  SCIA  edilizie 
presentate  fino  al  31  dicembre  2020.  Il 
comma 3 introduce una deroga all’articolo 
61, comma 8, della l.r. 11/1998, elevando a 
quattro  anni,  anziché  a  tre,  il  termine  di 
ultimazione  dei  lavori  per  tutte  le  SCIA 
presentate  tra  il  31 gennaio 2020 e il  31 
dicembre  2020.  Il  comma  4  prolunga  il 
termine  di  sessanta  giorni  indicato 
all’articolo  63ter,  comma  1,  della  l.r. 
11/1998,  per  la  presentazione  della 
segnalazione  certificata  di  agibilità,  a 
centoventi  giorni  dall’ultimazione  dei 
lavori, fino al 31 dicembre 2020. Il comma 
5 estende di un ulteriore  anno la  validità 
dei PUD di iniziativa privata e pubblica, di 
cui agli articoli 49 e 50 della l.r. 11/1998, 
che  siano  in  scadenza  tra  il  31  gennaio 
2020  e  il  31  dicembre  2020,  senza 
necessità di ulteriori adempimenti.

L’articolo  65 consente,  al  comma  1,  di 
rateizzare in sei rate semestrali, anziché in 
quattro,  il  contributo  per  oneri  di 
urbanizzazione  per  tutti  i  permessi  di 
costruire rilasciati tra il 31 gennaio 2020 e 
il 31 dicembre 2020. Il comma 2 introduce 
la possibilità  per i  Comuni di utilizzare i 
proventi  dei  contributi  per  i  permessi  di 
costruire  e  delle  sanzioni  di  cui  al  titolo 
VIII della l.r. 11/1998, in tutto o in parte, 
per  il  finanziamento  delle  spese  correnti 
connesse all’emergenza COVID-19, fino al 
31 dicembre 2020.
L’articolo 66 stabilisce, al comma 1, che 
non è prescritta l’autorizzazione di vincolo 
idrogeologico  per  gli  interventi  di  cui 
all’articolo  23,  comma 1,  lettera  a),  della 
legge  regionale  1°  febbraio  2020,  n.  3 
(Disposizioni  collegate  alla  legge  di 
stabilità  regionale  per  il  triennio 
2020/2022.  Modificazioni  di  leggi 
regionali  e  altre  disposizioni),  ricadenti 

nelle zone di tipo A, B, C, D e F dei PRG, 
fino  al  31  dicembre  2020. Il  comma  2 
proroga di un anno dalla data di scadenza 
originaria  le  autorizzazioni,  le  intese,  le 
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta 
e gli altri assensi, comunque denominati, in 
scadenza  entro  il  31  dicembre  2020, 
rilasciati  ai  sensi  delle  leggi  regionali  26 
maggio  2009,  n.  12  (Legge  comunitaria 
2009), e 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina 
delle  cave,  delle  miniere  e  delle  acque 
minerali  naturali,  di  sorgente  e  termali), 
che  non  abbiano  formato  oggetto  di 
precedenti  proroghe.  Al  comma  3  sono, 
poi,  prorogate  di  un  anno,  dalla  data  di 
originaria  scadenza,  le  autorizzazioni 
rilasciate  ai  sensi  dell’articolo  208  del 
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152 
(Norme in materia ambientale), riguardanti 
le  discariche  per  rifiuti  speciali  inerti,  di 
titolarità  pubblica  e  privata,  presenti  nel 
territorio regionale, in scadenza entro il 31 
dicembre 2020, previo adeguamento delle 
relative  garanzie  finanziarie  da  parte  del 
gestore.  

L’articolo  67  autorizza  Vallée  d’Aoste 
Structure  s.r.l.  a  prorogare  la  durata  dei 
contratti stipulati con le imprese insediate 
negli  incubatori  di  impresa,  tenuto  conto 
del periodo di forzata inattività durante il 
periodo  di  lockdown  e  della  crisi 
economica conseguente alla pandemia, che 
rende maggiormente difficoltosa la crescita 
e lo sviluppo delle startup. La proroga, per 
massimi dodici mesi, deve essere richiesta 
dalle  imprese  interessate  entro  il  30 
settembre 2020, per i contratti in scadenza 
entro il 30 giugno 2021.

L’articolo  68 proroga  le  scadenze  e 
rimodula  gli  adempimenti  tecnici  degli 
impianti  a  fune  in  servizio  pubblico, 
garantendo  in  ogni  caso  la  sicurezza 
dell’esercizio, in considerazione dei ritardi 
dovuti all’emergenza epidemiologica sulle 
manutenzioni programmate in primavera e 
in  estate  e  delle  oggettive  difficoltà  di 
effettuazione  delle  attività  propedeutiche 
all’apertura  degli  impianti,  sia  estivi  che 
invernali.
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L’articolo  69  reca  disposizioni  di 
semplificazione  in  materia  di  agricoltura, 
prevedendo,  al  comma 1, la  sospensione, 
per gli  anni 2020 e 2021, dell’obbligo in 
capo all’operatore agrituristico di garantire 
un uso della struttura agrituristica pari ad 
almeno 400 passaggi, nel caso di apertura 
annuale,  e  a  200  passaggi  nel  caso  di 
apertura  stagionale,  in  considerazione 
dell’incertezza sui prossimi flussi turistici 
che  non  consente  di  garantire,  da  parte 
degli  operatori  agrituristici,  il  numero  di 
presenze minimo richiesto dalla normativa 
vigente. Il comma 2 proroga di un anno il 
termine  per  la  restituzione  delle  somme 
dovute  alla  Regione  dagli  agricoltori  che 
non  ricevono  il  pagamento  da  parte  di 
Agea dei premi a superficie di cui al PSR 
2014/20,  anticipati  dalla  Regione  per  gli 
anni  2015  e  2016.  Il  termine,  più  volte 
prorogato, è fissato al 31 dicembre 2020 e 
si  riferisce  ai  soli  soggetti  che  non 
ricevono  il  pagamento  del  premio 
definitivo  da  parte  di  Agea,  restando 
fermo, per chi lo ha ricevuto, il termine di 
restituzione  di  trenta  giorni.  Il  comma  3 
proroga  al  31  dicembre  2020,  per  il 
compimento  dei  soli  atti  di  ordinaria 
amministrazione  e  di  quelli  indifferibili  e 
urgenti, la durata dei consigli direttivi dei 
consorzi  di  miglioramento  fondiario 
scaduti  o  in  scadenza  entro  il  31  luglio 
2020,  stante  le  oggettive  difficoltà  di 
svolgimento  delle  assemblee  dei  consorzi 
per  procedere  al  rinnovo  delle  cariche 
sociali. Il  comma 4 stabilisce,  per l’anno 
2020,  la  posticipazione  al  1°  agosto 
dell’avvio dei saldi di fine stagione, senza 
la  comunicazione  preventiva  al  SUEL 
delle  informazioni  che  caratterizzano  la 
vendita di fine stagione, e la possibilità, nel 
periodo  antecedente,  dal  15  al  31  luglio 
2020, di effettuare vendite promozionali. Il 
comma  5  consente  all’operatore  del 
commercio  su  area  pubblica  che,  in 
conseguenza delle limitazioni all’esercizio 
dell’attività  sulle  aree  mercatali  o 
fieristiche  imposte  per  il  contenimento 
dell’emergenza  epidemiologia,  non  abbia 
potuto o non possa utilizzare il posteggio 

concesso  dal  Comune  nel  periodo  dal  9 
marzo 2020 al  31 dicembre  2020 di  non 
incorrere nel provvedimento sanzionatorio 
di  cessazione  dell’attività  per  il 
superamento  delle  soglie  di  assenza  che, 
ordinariamente,  non  possono  eccedere  i 
quattro  mesi  o,  nel  caso  di  abilitazioni 
stagionali, il terzo del periodo previsto. 

L’articolo  70 estende  la  sospensione  dei 
mutui  regionali  agevolati  a  richiesta,  già 
prevista legge regionale 25 marzo 2020, n. 
4  (Prime  misure  regionali  urgenti  di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19),  a  quelli  contratti  dopo il  26 
marzo  2020  e  in  stipulazione  fino  al  31 
dicembre 2020, stabilendo i termini per la 
presentazione  a  FINAOSTA  S.p.A.  delle 
relative  domande.  Il  mancato  rientro  sui 
fondi  di  rotazione,  in  caso  di  adesione 
totalitaria,  derivante dalla sospensione dei 
mutui che saranno stipulati nell’anno 2020, 
è  stimabile  in  euro  2.000.000,  con  la 
conseguenza  che  i  nuovi  mutui  saranno 
concedibili  nei  limiti  delle  giacenze  dei 
fondi di rotazione, così ridotte.

Il capo II del Titolo IV reca disposizioni 
urgenti in materia di personale pubblico e 
di procedure concorsuali. 

L’articolo  71,  limitatamente  al  2020, 
autorizza  la  Regione  ad  effettuare 
assunzioni  a  tempo  determinato,  anche 
tenuto  conto  della  sospensione  o  della 
limitazione  delle  procedure  concorsuali 
volte al reclutamento di personale a tempo 
indeterminato,  entro  i  limiti  di  spesa 
derivanti  dai  risparmi  dalle  cessazioni  a 
qualsiasi  titolo. Il  predetto  limite  non  si 
applica  però  alle  assunzioni  a  tempo 
determinato  di  personale  ausiliario 
dell’organico  delle  istituzioni  scolastiche 
ed  educative  dipendenti  dalla  Regione 
(personale ATAR), in considerazione dello 
straordinario  carico  di  lavoro  di 
igienizzazione e di sanificazione delle sedi 
delle  istituzioni  scolastiche  che  si 
determinerà,  in  vista  dell’approssimarsi 
della  ripresa  delle  attività  scolastiche. 
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Sempre  in  considerazione  del  maggiore 
fabbisogno  di  personale  legato  alla 
necessità  di  fronteggiare  l’emergenza 
sanitaria  da  COVID-19,  il  comma  3 
consente  agli  enti  locali,  anche  in  forma 
associata,  di  utilizzare  forme  di  lavoro 
flessibile per sostituire il personale assente 
o cessato dal servizio, nonché per garantire 
l’erogazione  dei  servizi  tra  cui,  in 
particolare,  quelli  domiciliari, 
semiresidenziali  e  residenziali  rivolti  a 
persone anziane e non autosufficienti o in 
condizioni  di  fragilità  e  quelli  di  polizia 
locale.  I  commi 4,  5,  6  e  7  stabiliscono, 
limitatamente  all’Amministrazione 
regionale, la proroga dei rapporti di lavoro 
relativi degli addetti all’Ufficio stampa, in 
scadenza entro il 30 novembre 2020, sino 
al  31  dicembre  2020,  come  anche  la 
proroga  dei  termini  relativi  agli  incarichi 
dirigenziali  esterni  e  alle  particolari 
posizioni  organizzative,  onde  consentire 
continuità  all’azione  amministrativa,  nel 
protrarsi dell’emergenza sanitaria.

L’articolo  72  introduce  una  disciplina 
derogatoria  alle  ordinarie  modalità  di 
accertamento della conoscenza della lingua 
francese  o  italiana,  preliminare 
all’assunzione  a  tempo  indeterminato  o 
determinato  presso  gli  enti  del  comparto 
pubblico  regionale,  applicabile  fino al  31 
dicembre  2020,  al  fine  di  contenere  il 
rischio  di  contagio  conseguente 
all’emergenza epidemiologica da COVID-
19.  Il  comma  1  stabilisce,  per  i  profili 
appartenenti  alle  categorie  B  (pos.  B2  e 
B3), C, D e alla qualifica dirigenziale, per i 
quali sono previste una prova scritta e una 
prova  orale,  lo  svolgimento  della  sola 
prova  orale,  limitata  alla  fase  della 
produzione,  con  esclusione  delle  fasi 
dell’accertamento  che  presuppongono  la 
presenza fisica contestuale di una pluralità 
di  candidati  (produzione  e  comprensione 
scritta  e  comprensione  orale).  La validità 
degli  accertamenti  semplificati  resta 
limitata alle sole procedure nel cui ambito 
gli  stessi  sono  espletati.  Per  limitare  il 
numero  di  candidati  da  sottoporre  ad 
accertamento  linguistico,  il  comma  3 

estende l’esonero già previsto dall’articolo 
16  del  regolamento  regionale  1/2003  ai 
candidati che conseguono i diplomi DELF 
e DALF entro il giorno antecedente l’inizio 
della prova di accertamento linguistico.

L’articolo  73  detta  modalità  semplificate 
per  lo  svolgimento  delle  procedure 
concorsuali  di  reclutamento  del  personale 
degli enti del comparto pubblico regionale, 
applicabile alle prove da espletare fino al 
31  dicembre  2020,  sempre  al  fine  di 
contenere  il  rischio  di  contagio 
conseguente all’emergenza epidemiologica 
da  COVID-19.  Il  comma  1  stabilisce,  in 
particolare, la possibilità di limitare ad una 
sola prova il numero delle prove scritte per 
i profili appartenenti alle categorie C e D, 
fissate,  ordinariamente,  nel  numero 
minimo di due, e, per tutte le categorie e la 
qualifica dirigenziale, di svolgere la prova 
orale, se così disposto dal presidente della 
commissione  esaminatrice,  in 
videoconferenza,  salva  l’obbligatoria 
presenza  fisica  nella  sede  d’esame  del 
candidato  da  esaminare,  di  un  membro 
della  commissione  esaminatrice  e  del 
segretario. Il comma 2 attribuisce, poi, alle 
commissioni  esaminatrici  la  facoltà  di 
svolgere  i  propri  lavori  con  modalità 
telematiche.

Il capo III del Titolo IV reca disposizioni, 
non  comportanti  oneri  finanziari,  per 
riorganizzare  e  rafforzare  il  servizio 
sanitario regionale, anche per garantire, in 
prospettiva,  un’adeguata  risposta  alle 
emergenze  pandemiche,  quale  quella  da 
COVID-19.

L’articolo  74 apporta  modificazioni  alla 
l.r. 11/2017, volte ad ampliare la platea dei 
possibili destinatari dei sostegni finanziari 
per  i  contratti  di  formazione  specialistica 
aggiuntivi  regionali  a  favore  dei  medici, 
veterinari,  odontoiatri  e  per  i  posti 
aggiuntivi con relativa borsa di studio dei 
laureati  non  medici  di  area  sanitaria.  In 
dettaglio,  è  prevista  la  possibilità  di 
iscriversi all’ordine di riferimento entro sei 
mesi  dalla  data  di  inizio  delle  attività 
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didattiche (allo stato, l’obbligo deve essere 
adempiuto  entro tale  data),  e  l’estensione 
dei requisiti di accesso a coloro che sono 
stati residenti per almeno tre anni nell’arco 
degli  ultimi  quindici  anni,  anche  non 
consecutivi (ora il requisito è assolto solo 
da  coloro  che  risultano  residenti  all’atto 
della  domanda  e  da  almeno  tre  anni). 
Ulteriore  previsione  riguarda  le  borse  di 
studio  aggiuntive  a  favore  dei  medici  di 
medicina  generale  nell’ambito  della 
formazione  specialistica  triennale,  con  la 
possibilità  di erogare i sostegni  finanziari 
anche  ai  medici  che  si  trasferiscono 
durante  il  percorso  triennale,  a  decorrere 
dall’anno  successivo  a  quello  di 
trasferimento presso la scuola di medicina 
generale  della  Regione,  con  l’impegno  a 
prestare  servizio  come  medico  di 
assistenza primaria per l’Azienda USL per 
almeno  cinque  anni,  anche  non 
continuativi. 

L’articolo  75  prevede  l’attivazione  di 
nuovi  accordi  interregionali  e/o 
transfrontalieri  per  una  migliore  gestione 
delle  emergenze  sanitarie.  L’impatto  che 
l’epidemia  da  COVID-19  ha  causato 
sull’assistenza sanitaria e, in particolare, su 
quella  ospedaliera  richiede,  infatti,  una 
revisione  del  Servizio  sanitario  nazionale 
(SSN) durante le emergenze che favorisca 
quanto  più  possibile  la  circolazione  delle 
best  practices  e  istituzionalizzi  le  prassi 
solidaristiche  assistenziali  spontanee  che 
l’epidemia ha generato, attraverso accordi 
stabili  tra  le  Regioni  italiane,  specie 
confinanti,  e  con  i  Paesi  europei 
transfrontalieri.  La  Valle  d’Aosta  ha 
dimensionato  e  articolato  il  servizio 
sanitario  regionale  coerentemente  con  il 
proprio  bacino  di  utenza,  attraverso  un 
unico presidio ospedaliero avente standard 
organizzativi  e  funzionali  capaci  di 
garantire  qualità  e  sicurezza  di  cure  alla 
popolazione  residente  in  situazioni  di 
normalità.  Non  potendo  ampliare  o 
differenziare  i  percorsi  assistenziali 
ospedalieri  nel  corso  dell’epidemia,  la 
Regione,  attraverso  la  propria  Azienda 
sanitaria, ha quindi necessità di ricorrere a 

risorse  poste  in  territori  extraregionali,  al 
fine di dimensionare l’offerta assistenziale 
ai bisogni specifici propri delle emergenze 
sanitarie da epidemia.
L’articolo 76 reca modificazioni alla legge 
regionale  25  gennaio  2000,  n.  5  (Norme 
per  la  razionalizzazione 
dell’organizzazione  del  Servizio  socio-
sanitario regionale e per il miglioramento 
della  qualità  e  dell’appropriatezza  delle 
prestazioni  sanitarie,  socio-sanitaria  e 
socio-assistenziali  prodotte  ed  erogate 
nella  Regione).  Il  superamento  graduale 
dell’emergenza  epidemiologica  dovuta  ad 
una  pandemia  è  condizionato,  in  modo 
prioritario,  dalla  capacità  di  risposta  di 
ogni  singolo  ambito  regionale  e 
subregionale  nel  limitare  la  circolazione 
virale  e  contenere  ulteriori  diffusioni 
epidemiche. È, quindi, essenziale disporre 
di  indicatori  epidemiologici  che 
permettano di comprendere quali  siano le 
caratteristiche dei nuovi casi, dove e come 
avviene la trasmissione del contagio, quali 
siano  l’evoluzione  della  malattia  e  le 
esigenze  assistenziali  correlate  e  in  quale 
misura,  in  ciascun  territorio,  le  azioni 
adottate  sono  efficaci  nel  contenere  la 
diffusione  epidemica  e  nel  prevenire  le 
forme più gravi e  la mortalità.  La lettura 
combinata  degli  indicatori  epidemiologici 
e  di  alcune  attività  cruciali  di  sanità 
pubblica  permette  di  orientare  gli 
interventi  assistenziali  e  di  supportare  le 
decisioni, incrociando le informazioni sulla 
forza  e  sulla  gravità  dell’andamento 
epidemico rispetto alle capacità del sistema 
di  effettuare  diagnosi,  identificazione  e 
isolamento dei contatti,  erogare assistenza 
ai malati.  Per tali necessità, è prevista, in 
sostituzione  della  disciplina  vigente,  la 
costituzione  di  un  Osservatorio 
epidemiologico  regionale  permanente, 
opportunamente dotato delle risorse umane 
e  tecnologiche  necessarie,  che  eserciti  la 
funzione di  supporto alle  decisioni  anche 
in  condizioni  di  esercizio  ordinario  della 
programmazione  sanitaria  regionale, 
coordinandosi  con  le  altre  strutture  della 
Regione,  dell’Azienda  USL  e  dei  vari 
soggetti,  pubblici  e  privati,  presenti  sul 
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territorio  regionale,  costituenti  parte  del 
sistema  socio-sanitario  e  assistenziale 
valdostano.
L’articolo 77 istituisce in modo strutturale 
le  USCA  -  Unità  speciali  di  continuità 
assistenziale  -che,  nelle  fasi  più  critiche 
dell’emergenza  sanitaria,  hanno  svolto  il 
ruolo  fondamentale  di  “cuscinetto”  tra  i 
malati COVID-19 a domicilio e i medici di 
medicina generale. L’articolo prevede che 
tali  strutture  organizzative  facciano  capo 
all’Area  territoriale  dell'Azienda  USL, 
siano coordinate dal Direttore del distretto 
e  disciplinate,  nel  dettaglio,  con 
deliberazione  della  Giunta  regionale,  sia 
per quanto riguarda la loro composizione, 
sia  per  quanto  concerne  il  loro 
funzionamento.

L’articolo  78 istituisce  l’Osservatorio 
epidemiologico  dell’Azienda  USL,  con 
compiti  di  effettuare  la  sorveglianza 
epidemiologica  e  la  tenuta  dei  registri  di 
patologia,  e  il  nucleo  di  contact  tracing, 
deputato al  rintraccio dei contatti  sospetti 
di aver contratto una malattia infettiva.

Il  capo IV del Titolo IV  reca,  infine,  le 
disposizioni finali (articolo 79, clausola di 
invarianza  per  le  disposizioni  del  Titolo 
IV,  e  articolo  80,  dichiarazione 
d’urgenza).
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TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ANNO FINANZIARIO 2020

Art.   1 - Aggiornamento dei residui
Art.   2 - Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019
Art.   3 - Equilibri di bilancio
Art.   4 - Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti 

da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate 
o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

Art.   5 - Costituzione  fondo  accantonamento  per  minori 
entrate

TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER 

FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA 
COVID-19

CAPO I
ENTRATE E TRIBUTI

Art.   6 - Rateazione  di  debiti  tributari.  Modificazione  alla 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

Art.   7 - Rientri da FINAOSTA S.p.A.
Art.   8 - Disciplina contabile delle operazioni di acquisizioni 

patrimoniali da società partecipate
Art.   9 - Tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei 

rifiuti solidi

CAPO II
SANITA’

Art. 10 - Rideterminazione della  spesa sanitaria  regionale di 
parte corrente e per investimenti 

Art. 11 - Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale
Art. 12 - Indennità di attrattività
Art. 13 - Indennità  una tantum per  i  lavoratori  dell’Azienda 

USL coinvolti nell’emergenza COVID-19 
Art. 14 - Sospensione del superticket e della quota fissa sulle 

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, 
ivi  compresa  la  diagnostica  strumentale  e  di 
laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto 
tecnologico o organizzativo

Art. 15 - Rideterminazione  della  quota fissa per  l’assistenza 
farmaceutica e integrativa 

Art. 16 - Gratuità della  retta  per  gli  ospiti  dei  nuclei 
residenziali  per  il  trattamento  delle  persone affette 
da demenza che hanno contratto il virus per i giorni 
di positività
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CAPO III
ENTI LOCALI

Art. 17 - Rideterminazione  per  l’anno  2020  delle  risorse 
destinate alla finanza locale

Art. 18 - Servizi per la prima infanzia
Art. 19 - Disposizioni in materia di interventi per la disabilità
Art. 20 - Indennità  una  tantum per  i  lavoratori  delle  Unités 

des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta 
coinvolti nell’emergenza COVID-19

Art. 21 - Gratuità  della  retta  per  gli  ospiti  delle  strutture 
residenziali socio-assistenziali che hanno contratto il 
virus per i giorni di positività

Art. 22 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Art. 23 - Finanziamento  straordinario  al  Comune  di 

Courmayeur per la riduzione dei rischi idrogeologici 
del comprensorio del Plan Checrouit

CAPO IV
ISTRUZIONE

Art. 24 - Potenziamento  organici  personale  docente  ed 
educativo per l’anno scolastico 2020/2021

Art. 25 - Disposizioni per l’istruzione e il diritto allo studio
Art. 26 - Misure urgenti  in materia  di edilizia scolastica per 

fronteggiare l’emergenza COVID-19
Art. 27 - Interventi  a  favore  di  collegi,  convitti  e  servizi  di 

doposcuola

CAPO V
AGRICOLTURA

Art. 28 - Disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo. 
Modificazione alla l.r. 1/2020

Art. 29 - Rifinanziamento di  misure  di  sostegno  del  settore 
agricolo e agroalimentare

CAPO VI
ENERGIA

Art. 30 - Disposizioni in  materia  di  efficientamento 
energetico  del patrimonio  edilizio.  Modificazioni 
alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

CAPO VII
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 31 - Disposizioni urgenti  per la riprogrammazione delle 
opere pubbliche

Art. 32 - Interventi  a  sostegno degli  investimenti  nel settore 
degli impianti a fune
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Art. 33 - Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di 
soccorso sulle piste di sci di discesa

CAPO VIII
CULTURA E SPORT

Art. 34 - Contributo  straordinario  all’Associazione  Forte  di 
Bard

Art. 35 - Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture  ricreativo-
sportive di interesse regionale

CAPO IX
AMBIENTE

Art. 36 - Interventi a sostegno dell’ARPA

CAPO X
PROGRAMMI EUROPEI

Art. 37 - Programmi  di  investimento  oggetto  di 
cofinanziamento europeo e statale

Art. 38 - Rideterminazione  dell’autorizzazione  di  spesa  per 
l’attuazione del Piano di politiche del lavoro

CAPO XI
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Art. 39 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Art. 40 - Fornitura di dispositivi di protezione per il personale 

regionale
Art. 41 Disposizioni in materia di elezioni regionali

CAPO XII
MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA 

ECONOMICHE

Art. 42 - Bonus alle imprese per la ripresa delle attività
Art. 43 - Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 

nel  settore  turistico-ricettivo,  del  commercio,  della 
somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi 
correlati

Art. 44 - Contributi straordinari per fronteggiare l’emergenza 
COVID-19 per i rifugi alpini

Art. 45 - Contributi straordinari all’AVMS e all’UVGAM per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19

Art. 46 - Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
nel  settore  dell’industria,  dell’artigianato,  delle 
attività  professionali  e  della  formazione 
professionale

Art. 47 - Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
nel settore agricolo
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Art. 48 - Misure  di  rilancio  a  sostegno  del  commercio  dei 
prodotti  agroalimentari  regionali  di  qualità  Art.  49

Inquadramento per la disciplina in materia di 
aiuti di Stato

Art. 50 - Rinvio

CAPO XIII
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 51 - Misure a sostegno dell’occupazione nelle PMI
Art. 52 - Misure per favorire i tirocini curricolari
Art. 53 - Misure  per  sostenere  la  frequenza  dei  percorsi  di 

formazione professionale
Art. 54 - Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di 

Formazione a Distanza FAD

CAPO XIV
ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

E DEI LAVORATORI

Art. 55 - Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020
Art. 56 - Concessione di  agevolazioni  tariffarie  straordinarie 

per il trasporto pubblico locale

TITOLO III
VARIAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 57 - Variazione allo stato di previsione dell’entrata
Art. 58 - Variazioni allo stato di previsione della spesa
Art. 59 - Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da 

leggi regionali
Art. 60 - Ratifica di variazioni di bilancio
Art. 61 - Allegati

TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ALTRE 

DISPOSIZIONI

CAPO I
SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DELLE 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 62 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Art. 63 - Modalità  semplificate  per  la  realizzazione  di 

interventi edilizi
Art. 64 - Proroga di termini in materia urbanistica
Art. 65 - Contributi per i permessi di costruire
Art. 66 - Ulteriori semplificazioni
Art. 67 - Proroga della  durata  dei  contratti  di  fornitura  di 

servizi logistici negli incubatori di impresa
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Art. 68 - Proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e 
amministrativi relativi agli impianti a fune

Art. 69 - Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura 
e commercio

Art. 70 - Ulteriori  disposizioni  per la  sospensione dei mutui 
regionali agevolati

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 71 - Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico 
regionale e proroga di termini

Art. 72 - Misure  urgenti  per  l’accertamento  della  lingua 
francese  o  italiana  ai  fini  dell’assunzione  a  tempo 
indeterminato  o  determinato  presso  gli  enti  di  cui 
all’articolo 1 del regolamento regionale 12 febbraio 
2013, n. 1

Art. 73 - Misure urgenti  per lo  svolgimento  delle  procedure 
concorsuali e  per  la  conclusione  delle  procedure 
sospese

CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 74 - Disposizioni in materia di formazione del personale 
sanitario. Modificazioni alla l.r. 11/2017

Art. 75 - Accordi interregionali  o transfrontalieri  nell’ambito 
della  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19

Art. 76 - Osservatorio  regionale  epidemiologico  e  per  le 
politiche sociali. Modificazione alla l.r. 5/2000

Art. 77 - Unità  speciali  di  continuità  assistenziale. 
Modificazione alla l.r. 5/2000

Art. 78 - Sorveglianza epidemiologica  dell’Azienda  USL. 
Modificazione alla l.r. 5/2000

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 80 - Dichiarazione d’urgenza
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TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ANNO FINANZIARIO 2020

Art. 1
(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati 
nel  bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022 
dall’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 
2  (Bilancio  di  previsione  finanziario  della  Regione 
autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020/2022), sono 
rideterminati  in  conformità  ai  corrispondenti  dati 
definitivi  risultanti  dal  rendiconto  generale  per 
l’esercizio finanziario 2019.

2. L’ammontare  dei  residui  attivi  è  rideterminato  in  euro 
236.976.674,16.

3. L’ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 
125.135.496,05.

Art. 2
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019)

1. Il  risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre  2019, 
approvato con il rendiconto generale dell’esercizio 2019, 
è quantificato in euro 369.396.899,10.

2. L’ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla 
competenza 2020 è pari a euro 56.281.774,09. La parte 
accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 
136.491.123,49,  di  cui  euro  21.500.000  per  il  Fondo 
crediti  di  dubbia  esigibilità,  euro  21.406.381,57 per  la 
copertura  di  residui  perenti,  euro  57.250.452,81  per  il 
Fondo  perdite  società  partecipate,  euro  15.050.398,11 
per  il  Fondo  contenzioso  e  euro  21.283.891  per  altri 
accantonamenti.  Per effetto  degli  accantonamenti  e dei 
vincoli,  la  parte  disponibile  dell’avanzo  di 
amministrazione  dell’esercizio  2019  è  determinata  in 
euro 176.624.001,52.

Art. 3
(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40 del decreto 
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (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  e  successive  modifiche),  e  dal 
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principio  della  competenza  finanziaria  n.  16  di  cui 
all’Allegato  1  del  medesimo  decreto  legislativo,  sono 
rispettati  gli  equilibri  di  bilancio  per  la  gestione  di 
competenza  per  ciascuna  della  annualità  del  bilancio 
2020/2022 e per  la  gestione di  cassa per  l’anno 2020, 
come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri 
e  dal  quadro  generale  riassuntivo  delle  entrate  e  delle 
spese, di cui all’articolo 61.

Art. 4
(Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da  

assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad 
altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni 
europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento 
regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate 
a  destinazione  vincolata,  stanziati  nel  bilancio  di 
previsione della Regione per l’anno finanziario 2019 e 
non impegnati alla chiusura dell’esercizio stesso, pari ad 
euro  56.281.774,09,  sono  stati  reiscritti  nell’annualità 
2020 del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022:

a) per  euro  21.007.108,80,  mediante  l’applicazione 
dell’avanzo  presunto  al  bilancio  di  previsione 
2020/2022  e  successivamente  confermati  con 
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  29  del  31 
gennaio 2020;

b) per  euro  35.274.665,29,  con  deliberazione  della 
Giunta regionale n. 423 del 29 maggio 2020, ai sensi 
dell’articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011.

Art. 5
(Costituzione fondo accantonamento per minori entrate)

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio in seguito alla 
previsione  di  minori  entrate  sul  bilancio  regionale 
derivanti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
in  considerazione  della  difficoltà  di  imputarne 
precisamente gli effetti sui singoli capitoli di entrata, per 
l’anno  2020,  è  costituito,  a  valere  sulla  Missione  20 
(Fondi  e  accantonamenti),  Programma 03 (Altri  fondi) 
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  della 
Regione per il triennio 2020/2022, un accantonamento di 
euro 38.070.000.
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TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER 

FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA 
COVID-19 

CAPO I
ENTRATE E TRIBUTI

Art. 6
(Rateazione di debiti tributari. Modificazione alla legge  

regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. L’articolo 43bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 
30  (Nuove  disposizioni  in  materia  di  bilancio  e  di 
contabilità  generale  della  Regione  autonoma  Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo 
strategico  e  di  controllo  di  gestione),  è  sostituito  dal 
seguente:

“Art. 43bis
(Rateazione di debiti tributari)

1. A  seguito  del  ricevimento  di  un  avviso  di 
accertamento,  il  contribuente  può  richiedere  al 
dirigente  della  struttura  regionale  competente  in 
materia  di  tributi  l’autorizzazione  al  pagamento  in 
forma  rateale  del  debito  tributario  accertato  o 
derivante dall’avvenuta irrogazione di una sanzione 
amministrativa  tributaria,  fino  ad  un  massimo  di 
trentasei rate mensili.

2. Il debitore deve presentare istanza di rateazione alla 
struttura regionale  competente  in materia  di  tributi 
entro  il  termine  previsto  per  la  proposizione  del 
ricorso.

3. La  rateazione  è  concessa  con  provvedimento  del 
dirigente  della  struttura  regionale  competente  in 
materia  di  tributi  in  ragione  dell’ammontare  del 
debito,  secondo le  modalità  e  le  fasce  di  importo 
definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Sulle somme dilazionate, dovute a titolo di tributo, si 
applicano gli interessi legali nella misura vigente al 
momento della presentazione dell’istanza.

5. L’importo  di  ogni  rata  non può essere  inferiore  a 
euro 30. Le rate mensili nelle quali il pagamento è 
dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
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6. La  rateazione  non  è  concessa  qualora  l’importo 
complessivamente  dovuto  comprensivo  di  tributo, 
sanzioni,  interessi  di  mora  ed  eventuali  altri 
accessori sia inferiore a euro 270. La rateazione può 
essere concessa anche per debiti di importo pari ad 
almeno euro 150, se il contribuente, persona fisica, 
versi  in  situazione  di  difficoltà  economica,  da 
comprovarsi  mediante la presentazione di un ISEE 
in corso di validità non eccedente l’importo di euro 
15.000.

7. L’omesso  pagamento  della  prima  rata  entro  il 
termine  stabilito  nel  piano  rateale  autorizzato, 
ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il 
termine  di  pagamento  della  rata  successiva, 
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione 
e  l’iscrizione  a  ruolo  dei  residui  importi  dovuti  a 
titolo  di  imposta,  interessi  e  sanzioni  in  misura 
piena.  Non  si  ha  decadenza  in  caso  di 
inadempimento  dovuto  a  tardivo  versamento  della 
prima rata, non superiore a sette giorni.

8. Per  le  sanzioni  definibili  in  via  agevolata,  il 
contribuente  è  ammesso  al  pagamento  rateale 
calcolato sull’importo della sanzione comminata in 
misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio 
della  rateazione  decade  anche  dalla  possibilità  di 
pagamento in misura ridotta della sanzione.

9. Al  contribuente  decaduto  dal  beneficio  della 
rateazione  non  può  essere  concessa  una  nuova 
rateazione prima del decorso del termine di tre anni 
dalla data di decadenza.”.

Art. 7
(Rientri da FINAOSTA S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il 
triennio 2020/2022 sono introitate nel Titolo 3, Tipologia 
500 (Rimborsi  e  altre  entrate  correnti),  le  disponibilità 
del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. 
di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, 
n.  7  (Nuove  disposizioni  concernenti  la  società 
finanziaria  regionale  FINAOSTA  S.p.A..  Abrogazione 
della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto 
di  graduale  integrazione  ai  sensi  dell’articolo  23  della 
legge  regionale  24  dicembre  2018,  n.  12  (Legge  di 
stabilità  regionale  per  il  triennio  2019/2021),  come  di 
seguito indicate:
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a) anno 2020 euro 9.585.587,78;
b) anno 2021 euro 1.000.000,00;
c) anno 2022 euro 1.000.000,00.

Art. 8
(Disciplina contabile delle operazioni di acquisizioni  

patrimoniali da società partecipate)

1. Al fine di  dare completa  rappresentazione  nel  bilancio 
regionale delle operazioni di acquisizione al patrimonio 
regionale di immobili o di quote societarie, detenute in 
nome  proprio  e  per  conto  della  Regione  da  enti 
strumentali o da società dalla stessa partecipate, a fronte 
della restituzione del relativo credito, la Giunta regionale 
è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni entrata-
spesa al bilancio regionale, con vincolo di destinazione, 
per  le  necessarie  regolarizzazioni  contabili  in 
applicazione  dei  principi  di  cui  al  d.lgs.  118/2011.  Le 
predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri 
complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.

Art. 9
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Il  comma  2  dell’articolo  38  della  legge  regionale  11 
febbraio 2020, n.  1 (Legge di stabilità  regionale per il 
triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal  1° gennaio 2021, la tabella  di  cui 
all’allegato  A  alla  l.r.  31/2007 è  sostituita  dalla 
seguente:

“Allegato A (articolo 23, comma 1):

Tipologia di rifiuto
Tributo 
euro/ton

Rifiuti inerti, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2003, non soggetti a 
caratterizzazione analitica

2,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna  
A, tabella 1, allegata all’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006

10,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna  
B, tabella 1, allegata all’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006

5,00**

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani 18,00
Rifiuti urbani da spazzamento delle strade 5,17
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle strade 10,00
Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate 5,17
Rifiuti  speciali  non  pericolosi  del  settore  metallurgico  smaltiti  in  discariche  per  rifiuti  non 
pericolosi

5,17

Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi 
prodotti in Regione

10,00

Rifiuti  speciali  non pericolosi  ammessi allo smaltimento in discarica per  rifiuti non pericolosi  
provenienti da fuori Regione

25,82

Rifiuti urbani 18,00*
Per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa in tabella si applica il valore massimo del 
tributo previsto dalla normativa vigente.
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* L’effettivo importo per i rifiuti urbani è definito annualmente a partire dall’importo base di 18,00 euro/ton 
applicando la maggiorazione o detrazione di cui all’articolo 205 del d.lgs. 152/2006 sulla base della percentuale 
di raccolta differenziata conseguita dal singolo SubATO
** per il conferimento è consentito di applicare un rapporto di conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 
tonnellate per metro cubo.”."

CAPO II
SANITA’

Art. 10
(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte  

corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria  di parte  corrente,  già determinata ai 
sensi dell’articolo 15, comma 1, della l.r. 1/2020 in euro 
262.877.967,45 per l’anno 2020, è incrementata di euro 
14.025.981 e rideterminata  in  euro 276.903.948,45 per 
l’anno 2020, per i maggiori oneri sostenuti e da sostenere 
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) 
di  cui  all’articolo  15,  comma  1,  lettera  a),  della  l.r. 
1/2020,  già  determinato  ai  sensi  del  comma  2  del 
medesimo  articolo  in  euro  261.030.467,45  per  l’anno 
2020, è incrementato di euro 14.025.981 e rideterminato 
in euro 275.056.448,45 per l’anno 2020. Tale incremento 
è destinato:

a) per  euro  500.000,  all’attivazione,  sul  territorio 
regionale,  di  unità  socio-sanitarie  residenziali  ai 
sensi degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente 
del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017 
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), in relazione ai 
fabbisogni  determinati  con  deliberazione  della 
Giunta regionale;

b) per  euro  600.000,  al  rafforzamento  dell’assistenza 
sanitaria  erogata  dalle  strutture  socio-sanitarie  e 
socio-assistenziali  pubbliche,  con  particolare 
riferimento  all’implementazione  della  direzione 
medico-sanitaria di struttura, anche nell’ambito della 
riorganizzazione  della  rete  assistenziale  di  cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19);

c) per euro 2.600.000, all’attuazione di un programma 
strutturato  di  effettuazione  di  tamponi  e  test 

https://aostapresse.it


Atti del Consiglio 34 Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XV Legislatura – Disegno di legge regionale n. 60

sierologici  e  per  l’espletamento  delle  attività  di 
sorveglianza epidemiologica;

d) per  euro  2.570.800,  al  finanziamento  delle  misure 
previste dagli articoli 11, 12, 13 e 16;

e) per  euro 7.755.181,  al  finanziamento  dei  maggiori 
costi  sostenuti  per  far  fronte  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce 
i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di 
cui al comma 2, lettere a) e b).

4. La  Giunta  regionale  è  autorizzata  a  utilizzare,  con 
propria  deliberazione,  le  economie  conseguenti  agli 
interventi  di  cui  al  comma 2, lettere  a), b) e c),  per il 
finanziamento  dei  maggiori  costi  di  cui  al  comma  2, 
lettera e).

5. La  spesa  per  investimenti  in  ambito  sanitario,  già 
determinata  in  euro  13.081.164,17  per  l’anno  2020  ai 
sensi  dell’articolo  15,  comma  12,  della  l.r.  1/2020,  è 
rideterminata, per l’anno 2020, in euro 16.068.164,17, di 
cui  euro  400.000  per  l’implementazione  dei  sistemi 
informativi  finalizzati  all’attivazione  di  sistemi  di 
telemedicina  e  telepsichiatria,  per  i  maggiori  oneri 
sostenuti e da sostenere per l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19.

6. In ragione dell’urgenza di procedere, anche in relazione a 
quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge 
34/2020,  alla  riorganizzazione  della  rete  assistenziale 
territoriale  e  ospedaliera  per  rispondere  alla  domanda 
sanitaria  conseguente  all’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, l’acquisizione di beni, servizi e lavori a ciò 
finalizzata può avvenire, per le procedure avviate tra la 
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  il  31 
dicembre  2020,  ai  sensi  dell’articolo  163  del  decreto 
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti 
pubblici).

7. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  2  è 
determinato,  per  l’anno  2020,  in  euro  14.025.981,  a 
valere  sulla  Missione  13  (Tutela  della  salute), 
Programma  01  (Servizio  sanitario  regionale  - 
Finanziamento  ordinario  corrente  per  la  garanzia  dei 
LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 

8. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  5  è 
determinato, per l’anno 2020, in euro 2.987.000 a valere 
sulla  Missione 13 (Tutela  della  salute),  Programma 05 
(Servizio  sanitario  regionale  –  Investimenti  sanitari), 
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Titolo 2 (Spese di investimento).

9. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1. L’onere di cui al comma 2, lettera 
d),  trova  copertura,  per  i  rispettivi  importi,  con  le 
modalità indicate dagli articoli 11, 12, 13 e 16.

Art. 11
(Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 42,  comma 4,  della 
legge  regionale  25  gennaio  2000,  n.  5  (Norme  per  la 
razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-
sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e 
dell’appropriatezza  delle  prestazioni  sanitarie,  socio-
sanitarie  e  socio-assistenziali  prodotte  ed  erogate  nella 
regione), al fine di rafforzare l’offerta sanitaria regionale 
necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, fino al 31 luglio 2022, nelle specialità in cui 
si constati, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti 
con deliberazione della  Giunta regionale,  una rilevante 
carenza di personale sanitario  cui non sia possibile  far 
fronte  attingendo  dalle  graduatorie  di  cui  al  predetto 
articolo 42, l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta 
(Azienda  USL)  può  assumere,  a  seguito  di  procedure 
concorsuali  pubbliche,  con  contratto  di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato  di  durata  pari  a 
ventiquattro  o trentasei  mesi,  personale della  dirigenza 
medica,  veterinaria  e  sanitaria,  senza  il  preventivo 
accertamento  della  conoscenza  della  lingua  francese  o 
italiana, a condizione che detto personale si impegni:

a) a frequentare, fuori dall’orario di servizio, i corsi per 
l’apprendimento della lingua mancante,  organizzati 
e finanziati,  a decorrere dall’entrata in vigore della 
presente legge, dall’Azienda USL e a sostenere, con 
esito  positivo,  la  prova  di  accertamento  della 
conoscenza  della  lingua  francese  o  italiana  entro 
diciotto  mesi  dalla  data  di  assunzione  a  tempo 
determinato. Il rapporto di lavoro si intende risolto 
di  diritto  in  caso  di  mancato  superamento  della 
prova entro il predetto termine di diciotto mesi dalla 
data di assunzione a tempo determinato; 

b) a  partecipare,  nei  tre  anni  successivi  alla  data  di 
superamento della prova di conoscenza della lingua 
francese  o  italiana,  ai  concorsi  pubblici  per 
l’assunzione  a  tempo indeterminato  banditi,  per  la 
medesima  o  equipollente  specialità,  dall’Azienda 
USL;
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c) a prestare servizio, in caso di assunzione all’esito dei 
concorsi  di  cui  alla  lettera  b),  presso  le  strutture 
dell’Azienda  USL  per  un  periodo  minimo 
complessivo  di  tre  anni,  fermo  restando  quanto 
previsto  dall’articolo  12,  comma  1,  ai  fini  del 
riconoscimento dell’indennità di attrattività. 

2. L’indennità di bilinguismo di cui alla legge regionale 9 
novembre  1988,  n.  58  (Norme  per  l’attribuzione 
dell’indennità di bilinguismo al personale della Regione), 
non è corrisposta al personale di cui al comma 1 fino a 
che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la 
prova  di  accertamento  della  conoscenza  della  lingua 
francese o italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), 
il  personale  della  dirigenza  medica,  veterinaria  e 
sanitaria che non rispetti gli impegni di cui al comma 1 è 
tenuto a versare all’Azienda USL un importo pari:

a) al  costo  pro-capite  determinato,  forfetariamente, 
dall’Azienda USL per l’organizzazione del corso per 
l’apprendimento  della  lingua  mancante,  in  caso  di 
violazione dell’impegno di cui al comma 1, lettera 
b); 

b) una  mensilità  retributiva,  in  caso  di  violazione 
dell’impegno di cui al comma 1, lettera c).

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato in annui euro 10.000 per ciascun anno del 
triennio  2020/2022, a valere sulla  Missione 13 (Tutela 
della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale 
-  Finanziamento  ordinario  corrente  per  la  garanzia  dei 
LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 12
(Indennità di attrattività)

1. Al  fine  di  rafforzare  l’offerta  sanitaria  regionale 
necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19,  fino  al  31  luglio  2022,  al  personale  della 
dirigenza medica, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato,  sottoscritto a decorrere  dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, compete, fino al 
ventiquattresimo  mese  dall’assunzione,  un’indennità  di 
attrattività regionale che integra il trattamento economico 
nella misura mensile di euro 600 lordo busta, finanziata a 
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valere sul trasferimento annuale all’Azienda USL per il 
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 
Il  riconoscimento  dell’indennità  è  subordinato 
all’impegno,  sottoscritto  all’atto  dell’assunzione,  di 
prestare servizio presso le strutture dell’Azienda USL per 
un periodo minimo di tre anni, maturati nell’ambito del 
contratto  di  lavoro subordinato a  tempo indeterminato, 
sottoscritto ai sensi del presente comma.

2. L’indennità  di  cui  al  comma  1  compete  anche  al 
personale medico, assunto dall’Azienda USL a decorrere 
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge a 
tempo  determinato,  non  oltre  il  diciottesimo  mese 
dall’assunzione.  Il  riconoscimento  dell’indennità,  ad 
eccezione dei contratti attivati ai sensi dell’articolo 11, è 
subordinato  all’impegno,  sottoscritto  all’atto 
dell’assunzione,  di partecipare,  nei due anni successivi, 
ai  concorsi  pubblici  per  l’assunzione  a  tempo 
indeterminato  banditi,  per  la  medesima  o  equipollente 
specialità,  dall’Azienda  USL e  di  prestare  servizio,  in 
caso di assunzione all’esito dei medesimi, per un periodo 
minimo complessivo di diciotto mesi.

3. Il medico che non adempia agli impegni di cui ai commi 
1 e 2 è tenuto a versare all’Azienda USL il 30 per cento 
della  spesa complessivamente  sostenuta  per  l’indennità 
di attrattività della quale ha beneficiato.

4. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si 
applicano  a  coloro  che  abbiano  beneficiato  di  un 
contratto di formazione specialistica aggiuntivo, ai sensi 
dell’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 
(Disposizioni  in  materia  di  formazione  specialistica  di 
medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici 
di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per 
le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 
31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). 

5. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per il triennio 2020/2022, in euro 145.800 
per l’anno 2020, euro 486.000 per l’anno 2021 ed euro 
413.100  per  l’anno  2022,  a  valere  sulla  Missione  13 
(Tutela  della salute),  Programma 01 (Servizio sanitario 
regionale  -  Finanziamento  ordinario  corrente  per  la 
garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti). 

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 13
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(Indennità una tantum per i lavoratori dell’Azienda USL 
coinvolti nell’emergenza COVID-19) 

1. Al  personale  dell’Azienda  USL,  di  qualsiasi  profilo 
professionale  e  tipologia  contrattuale,  e  al  personale 
convenzionato che abbia prestato attività lavorativa nei 
mesi di marzo e aprile 2020 in strutture o servizi operanti 
in  forma  diretta  o  indiretta  per  l’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  spetta  un’indennità  di 
disagio una tantum, pari a euro 10 lordo busta, per ogni 
giornata effettivamente lavorata nel predetto periodo.

2. Al  personale  dell’Azienda  USL  che  abbia  prestato 
servizio  in  presenza  in  strutture  o  servizi  operanti  per 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in condizioni 
di  lavoro  particolarmente  disagiate  spetta  un’indennità 
COVID-19  una  tantum,  aggiuntiva  rispetto  a  quella 
prevista dal comma 1, per ogni giornata effettivamente 
lavorata nei mesi di marzo e aprile 2020, come di seguito 
definita in termini di lordo busta:

a) 30 euro, per i dirigenti sanitari medici e non medici e 
i medici convenzionati;

b) 24 euro, per gli infermieri, fisioterapisti e tecnici in 
ambito sanitario;

c) 17 euro, per gli operatori socio-sanitari (OSS) e gli 
operatori tecnici addetti all’assistenza (OTA);

d) 14 euro, per tutti gli altri profili professionali.

3. Ai  fini  della  determinazione  delle  indennità  di  cui  ai 
commi 1 e 2, l’assenza per infortunio da COVID-19 è 
equiparata all’aver prestato attività lavorativa.

4. L’Azienda USL individua, con proprio atto, il personale 
destinatario  delle  indennità  di  cui  commi  1  e  2, 
informandone le organizzazioni sindacali.

5. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato in euro 2.400.000 per l’anno 2020, a valere 
sulla  Missione 13 (Tutela  della  salute),  Programma 01 
(Servizio  sanitario  regionale  -  Finanziamento  ordinario 
corrente  per  la  garanzia  dei  LEA),  Titolo  1  (Spese 
correnti). 

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 14
(Sospensione del superticket e della quota fissa sulle  

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi  
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compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio a più  
alto costo o a più elevato impatto tecnologico o 

organizzativo)

1. L’applicazione  dell’articolo  21,  comma  9,  della  legge 
regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per 
gli  anni  2014/2016),  è  sospesa  per  il  periodo  dal  1° 
settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. L’applicazione  dell’articolo  22,  commi  14  e  15,  della 
legge  regionale  19  dicembre  2014,  n.  13  (Legge 
finanziaria  per  gli  anni  2015/2017),  è  sospesa  per  il 
periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. 

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per l’anno 2020, in euro 450.000, a valere 
sulla  Missione 13 (Tutela  della  salute),  Programma 01 
(Servizio  sanitario  regionale  -  Finanziamento  ordinario 
corrente  per  la  garanzia  dei  LEA),  Titolo  1  (Spese 
correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata  tabella  1,  a  valere  sulle  risorse  previste 
dall’articolo 15, comma 2, lettera c) della l.r. 1/2020.

Art. 15
(Rideterminazione della quota fissa per l’assistenza 

farmaceutica e integrativa)

1. Il  comma  8  dell’articolo  15  della  legge  regionale  11 
dicembre  2015,  n.  19  (Legge  finanziaria  per  gli  anni 
2016/2018), è sostituito dal seguente:

“8. Ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  2,  del  decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta a 
carico  degli  assistiti  non  esenti,  sulla  base 
dell’indicatore  della  situazione  economica 
equivalente (ISEE), una quota fissa non superiore a 
euro 2 a confezione fino a un massimo di euro 4 a 
ricetta per l’assistenza farmaceutica convenzionata e 
la  distribuzione  per  conto  e  una  quota  fissa  non 
superiore a euro 2 a ricetta di assistenza integrativa, 
secondo le modalità stabilite con deliberazione della 
Giunta regionale.”. 

2. Il  comma 12 dell’articolo  12  della  legge  regionale  22 
dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il 
triennio 2018/2020), è abrogato.
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3. Il  comma  9bis  dell’articolo  15  della  l.r.  19/2015  è 
sostituito dal seguente:

“9bis. Sono esclusi dall’applicazione della quota fissa di 
cui al comma 8 gli assistiti:

a) esenti  per  condizione  o  patologia  ai  sensi 
della normativa statale vigente, limitatamente 
ai  farmaci  e  ai  prodotti  di  assistenza 
integrativa  correlati  alla  condizione  e  alla 
patologia motivo di esenzione;

b) esenti  per  reddito  ai  sensi  della  normativa 
statale vigente;

c) con  ISEE  inferiore  a  euro  10.000.  Tale 
importo  può  essere  rideterminato  con 
deliberazione della Giunta regionale.”. 

4. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  trovano 
applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello 
di adozione della deliberazione di Giunta regionale che 
ne definisce le modalità di attuazione.

5. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è  determinato  in  annui  euro  530.000  per  il  triennio 
2020/2022,  a  valere  sulla  Missione  13  (Tutela  della 
salute),  Programma  01  (Servizio  sanitario  regionale  - 
Finanziamento  ordinario  corrente  per  la  garanzia  dei 
LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata  tabella  1,  a  valere  sulle  risorse  previste 
dall’articolo 15, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2020.

Art. 16
(Gratuità della retta per gli ospiti dei nuclei residenziali per  
il trattamento delle persone affette da demenza che hanno 

contratto il virus per i giorni di positività)

1. Sono esentati dal pagamento della retta, per i giorni di 
positività  nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  gli  utenti 
contagiati da COVID-19 in trattamento TD 2 dei nuclei 
residenziali  per  il  trattamento  delle  persone  affette  da 
demenza (NRTD), di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 267 del 12 marzo 2018. 

2. I mancati introiti di cui al comma 1 sono compensati da 
parte  dell’Azienda  USL  mediante  versamento  dei 
corrispettivi agli enti gestori dei nuclei NRTD. 
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3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per l’anno 2020, in euro 15.000, a valere 
sulla  Missione 13 (Tutela  della  salute),  Programma 01 
(Servizio  sanitario  regionale  -  Finanziamento  ordinario 
corrente  per  la  garanzia  dei  LEA),  Titolo  1  (Spese 
correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

CAPO III
ENTI LOCALI

Art. 17
(Rideterminazione per l’anno 2020 delle risorse destinate  

alla finanza locale)

1. In  deroga  a  quanto  previsto  dalla  legge  regionale  20 
novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di 
finanza  locale),  l’ammontare  delle  risorse  finanziarie 
destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui 
all’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2020 è incrementato, 
per  l’anno  2020,  di  euro  44.801.571,27,  di  cui  euro 
38.435.992,45  in  aumento  a  valere  sui  trasferimenti 
senza vincolo settoriale di destinazione di cui all’articolo 
9,  comma  4,  lettera  b),  della  l.r.  1/2020  e  euro 
6.365.578,82, di cui euro 6.614.007,55 in aumento e euro 
248.428,73 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con 
vincolo  settoriale  di  destinazione,  che  sono 
conseguentemente  integrati  e  modificati  negli  importi 
indicati  nell’allegato  di  cui  all’articolo  61,  comma  1, 
lettera k).

2. L’incremento  delle  risorse  finanziarie  di  euro 
38.435.992,45,  relative  ai  trasferimenti  senza  vincolo 
settoriale di destinazione, è destinato:

a) per euro 16.235.992,45, a spese correnti,  nonché a 
compensazione, anche parziale, delle minori entrate 
tributarie  ed  extra-tributarie  registrate  nell’anno 
2020  sui  bilanci  comunali,  in  conseguenza 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
ripartito  tra  i  Comuni  in  proporzione  all’importo 
dovuto per l’anno 2020 a titolo di compartecipazione 
al  contributo  per  il  risanamento  della  finanza 
pubblica di cui all’articolo 12 della l.r. 1/2020;

b) per euro 22.200.000, a spese di investimento per la 
realizzazione di lavori pubblici, inclusi gli interventi 
di  edilizia  scolastica,  ed  è  assegnato,  in  deroga  a 
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quanto previsto dalla l.r. 48/1995, in un importo pari 
a euro 300.000 per ciascun Comune, con obbligo di 
comunicare,  entro  il  31 agosto 2020, alla  struttura 
regionale  competente  in  materia  di  finanza  locale 
l’elenco degli investimenti  finanziati  con le risorse 
assegnate.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2, lettera 
a),  è  disposta  mediante  una  compensazione,  ai  sensi 
dell’articolo 44 della l.r.  30/2009, tra il credito vantato 
dalla  Regione  nei  confronti  dei  Comuni  ai  sensi 
dell’articolo 12 della l.r. 1/2020 e il debito della Regione 
nei confronti dei Comuni, ai sensi del comma 2, lettera 
a). 

4. L’incremento  complessivo  delle  risorse  finanziarie  di 
finanza  locale  per  euro  45.050.000  è  destinato,  nello 
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 
della Regione, per il triennio 2020/2022:

a) per euro 1.664.007,55, a valere sulla Missione 12 -
Programma 01 (Interventi per l’infanzia e i minori e 
per asili nido), in relazione agli interventi autorizzati 
dall’articolo 18;

b) per  euro  550.000,  a  valere  sulla  Missione  12  - 
Programma  02  (Interventi  per  la  disabilità)  in 
relazione agli interventi autorizzati dall’articolo 19;

c) per  euro  1.700.000,  a  valere  sulla  Missione  12  - 
Programma  03  (Interventi  per  gli  anziani)  in 
relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 20 e 
21;

d) per  euro  400.000,  a  valere  sulla  Missione  12  - 
Programma 04 (Interventi  per soggetti  a rischio di 
esclusione  sociale)  in  relazione  agli  interventi 
autorizzati dagli articoli 22;

e) per  euro  2.300.000,  a  valere  sulla  Missione  9  - 
Programma 01 (Difesa del suolo) in relazione agli 
interventi autorizzati dall’articolo 23;

f) per euro 38.435.992,45, a valere sulla Missione 18 - 
Programma  01  (Relazioni  finanziarie  con  le  altre 
autonomie territoriali) in relazione all’incremento di 
cui al comma 2.

5. Per l’anno 2020, l’importo dovuto dai Comuni, ai sensi 
dell’articolo 12 della l.r. 1/2020, è versato alla Regione 
entro il 31 dicembre 2020.

6. Al finanziamento dell’incremento dell’ammontare delle 
risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di 
finanza locale, si provvede, in deroga a quanto previsto 
dalla l.r. 48/1995, con le modalità indicate nell’allegata 
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tabella 1.

Art. 18
(Servizi per la prima infanzia)

1. Per sostenere il sistema dei servizi per la prima infanzia 
e  contrastare  gli  effetti  negativi  derivanti  dai  mancati 
introiti  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, il trasferimento di cui alla legge regionale 19 
maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei 
servizi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia. 
Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 
77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è incrementato, per l’anno 
2020, di euro 1.564.007,55, a valere sulla Missione 12 
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 
01  (Interventi  per  l’infanzia  e  i  minori  e  per  gli  asili 
nido), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La  spesa  per  l’acquisto  di  servizi  connessi 
all’inserimento  in  strutture  per  minori,  giovani  e 
genitore/bambino  è  incrementata,  per  l’anno  2020,  di 
euro 100.000, a copertura dei maggiori costi a carico dei 
gestori  per  l’ottemperanza  alle  misure  di  sicurezza 
prescritte  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica 
da  COVID-19  (Missione  12,  Programma  01,  Titolo  1 
(Spese correnti)).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 19
(Disposizioni in materia di interventi per la disabilità)

1. La spesa per l’acquisto di servizi destinati agli interventi 
e al sostegno delle persone con disabilità è incrementata, 
per  l’anno  2020,  di  euro  200.000,  a  copertura  dei 
maggiori  costi  a  carico  dei  gestori  per  l’ottemperanza 
alle  misure  di  sicurezza  prescritte  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Missione 12 
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 
02  (Interventi  per  la  disabilità),  Titolo  1  (Spese 
correnti)).

2. La spesa per il finanziamento dei contributi per ausili, 
attrezzature e eliminazione di barriere architettoniche di 
cui all’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 
14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle 
persone con disabilità), è incrementata, per l’anno 2020, 
di  euro  350.000,  per  far  fronte  alle  maggiori  richieste 
conseguenti  all’indebolimento  della  fascia  della 
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popolazione  interessata  in  conseguenza  dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  (Missione  12  (Diritti 
sociali,  politiche  sociali  e  famiglia),  Programma  02 
(Interventi  per  la  disabilità),  Titolo  2  (Spese  di 
investimento)).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 20
(Indennità una tantum per i lavoratori delle Unités des  
Communes valdôtaines e del Comune di Aosta coinvolti  

nell’emergenza COVID-19)

1. Al personale delle Unités des Communes valdôtaines e 
del Comune di Aosta, di qualsiasi profilo professionale e 
tipologia  contrattuale,  che  abbia  prestato  servizio  in 
presenza nelle microcomunità per anziani e nel servizio 
di assistenza domiciliare per l’emergenza epidemiologica 
spetta  un’indennità  COVID-19  una  tantum  per  ogni 
giornata  effettivamente  lavorata  nei  mesi  di  marzo  ed 
aprile 2020, come di seguito definita in termini di lordo 
busta:

a) 27 euro, per gli OSS;
b) 24 euro, per tutti gli altri profili professionali.

2. La struttura  regionale  competente  in  materia  di  servizi 
per anziani trasferisce agli enti locali i fondi per erogare 
l’indennità  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  di  elenchi 
forniti dagli enti, che indichino il numero di dipendenti, 
il relativo profilo professionale e le giornate di presenza 
in servizio nei mesi di marzo e aprile 2020.

3. Ai  fini  della  determinazione  dell’indennità  di  cui  al 
comma  1,  l’assenza  per  infortunio  da  COVID-19  è 
equiparata all’aver prestato attività lavorativa.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per l’anno 2020, in euro 800.000, a valere 
sulla  Missione  12  (Diritti  sociali,  politiche  sociali  e 
famiglia),  Programma  03  (Interventi  per  gli  anziani), 
Titolo 1 (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
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articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 21
(Gratuità della retta per gli ospiti delle strutture residenziali  
socio-assistenziali che hanno contratto il virus per i giorni di  

positività)

1. Sono esentati dal pagamento della retta, per i giorni di 
positività,  nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  gli  ospiti 
contagiati  da  COVID-19  delle  microcomunità  per 
anziani  pubbliche  e  delle  strutture  per  anziani  private 
convenzionate con la Regione. 

2. I  mancati  introiti  di  cui  al  comma 1  sono compensati 
mediante versamento, agli enti locali gestori e ai gestori 
delle strutture per anziani private convenzionate con la 
Regione,  dell’intera  quota  giornaliera  prevista  a  carico 
dell’assistito.

3. La  spesa  per  il  finanziamento  dei  contributi  di  cui 
all’articolo 19 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 
(Testo  unico  in  materia  di  interventi  economici  di 
sostegno  e  promozione  sociale.  Abrogazione  di  leggi 
regionali),  è  incrementata,  per  l’anno  2020,  di  euro 
200.000,  per  far  fronte  alle  maggiori  richieste 
conseguenti  all’indebolimento  della  fascia  della 
popolazione  interessata  in  conseguenza  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è  determinato  complessivamente,  per  l’anno  2020,  in 
euro 900.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, 
politiche  sociali  e  famiglia),  Programma 03 (Interventi 
per  gli  anziani),  Titolo  1  (Spese  correnti)  di  cui  euro 
700.000  per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2  e  euro 
200.000 per gli interventi di cui al comma 3.

5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 22
(Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)

1. Per  contrastare  il  disagio  sociale  e  economico 
conseguente  all’emergenza  epidemiologica  da COVID-
19,  la  spesa  per  il  finanziamento  di  progetti  volti  alla 
prevenzione di situazioni di rischio povertà, nell’ambito 
di quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale, è 
incrementata, per l’anno 2020, di euro 250.000, a valere 
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sulla  Missione  12  (Diritti  sociali,  politiche  sociali  e 
famiglia),  Programma  04  (Interventi  per  soggetti  a 
rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La spesa per il finanziamento dei contributi di cui agli 
articoli 13, 14 e 15 della l.r. 23/2010 è incrementata, per 
l’anno 2020, di euro 150.000, per far fronte alle maggiori 
richieste conseguenti all’indebolimento della fascia della 
popolazione  interessata  in  conseguenza  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Missione 12, Programma 
04, Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1

Art. 23
(Finanziamento straordinario al Comune di Courmayeur per  

la riduzione dei rischi idrogeologici del comprensorio del  
Plan Checrouit)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di 
riduzione  dei  rischi  idrogeologici  della  pista  di 
collegamento tra il Plan Checrouit e la frazione Dolonne, 
in  considerazione  del  rilevante  interesse  che  riveste 
l’intero comprensorio sciistico Courmayeur Mont-Blanc, 
è  autorizzato,  per  l’anno  2020,  un  trasferimento 
straordinario  al  Comune  di  Courmayeur  di  euro 
2.300.000,  finanziato  mediante  risorse  derivanti  dai 
trasferimenti  finanziari  con  vincolo  settoriale  di 
destinazione di cui all’articolo 17, comma 4, lettera e), a 
valere  sulla  Missione  9  -  Programma  01  (Difesa  del 
suolo),  secondo le  modalità  stabilite  con deliberazione 
della Giunta regionale.

2. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi 
di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il 
relativo  elenco  annuale  sono  conseguentemente 
modificati, come descritto nell’allegato di cui all’articolo 
61, comma 1, lettera l).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

CAPO IV
ISTRUZIONE

Art. 24
(Potenziamento organici personale docente ed educativo per  
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l’anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di agevolare l’attuazione delle misure derivanti 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzato il 
potenziamento,  in  deroga  ai  criteri  vigenti  di 
costituzione,  dell’organico  di  fatto  dell’anno  scolastico 
2020/2021  del  personale  docente  ed  educativo  delle 
istituzioni  scolastiche  ed  educative  dipendenti  dalla 
Regione. 

2. Per  il  finanziamento  della  maggiore  spesa  derivante 
dall’applicazione  del  comma  1,  è  istituito  un  fondo 
straordinario  nell’ambito  della  Missione  20  Fondi 
riserva,  Programma  03  (Altri  fondi),  per  un  importo 
complessivo di euro 1.500.000, di cui euro 500.000 per 
l’anno 2020 e euro 1.000.000 per l’anno 2021. 

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.  

Art. 25
(Disposizioni per l’istruzione e il diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in 
condizioni  di  sicurezza  e  per  garantire  lo  svolgimento 
dell’anno  scolastico  2020/2021  in  modo  adeguato 
rispetto alla situazione epidemiologica, i fondi di cui alla 
legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle 
istituzioni scolastiche), sono aumentati  di euro 503.000 
da destinare:

a) al trasferimento di risorse alle istituzioni scolastiche 
dipendenti dalla Regione per l’acquisto di dispositivi 
di protezione e di materiali per l’igiene individuale e 
degli ambienti, nonché di ogni altra apparecchiatura 
necessaria  in  relazione  all’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  a  valere  sulla 
Missione  4  (Istruzione  e  diritto  allo  studio), 
Programma  02  (Altri  ordini  di  istruzione  non 
universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

b) ad interventi diretti dell’Amministrazione regionale, 
per il  supporto alle  attività  di  didattica a distanza, 
per  la  realizzazione  di  proposte  didattiche  ed 
educative  che  coinvolgono  studenti  e  personale 
scolastico  per  la  prevenzione  e  il  controllo  nella 
gestione del COVID-19, a valere sulla Missione 4, 
Programma  06  (Servizi  ausiliari  all’istruzione), 
Titolo 1 (Spese correnti).

2. Per  far  fronte  alla  situazione  emergenziale  sanitaria, 
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sono,  inoltre,  incrementati  di  euro  10.000  i  fondi 
destinati  agli  interventi  a  supporto  della  didattica  a 
distanza attraverso la realizzazione di materiali didattici 
innovativi,  a  valere  sulla  Missione  4,  Programma  06 
(Servizi  ausiliari  all’istruzione),  Titolo  1  (Spese 
correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.  

Art. 26 
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per  

fronteggiare l’emergenza COVID-19)

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività scolastiche e 
convittuali  in  condizioni  di  sicurezza  e  di  garantire  lo 
svolgimento  dell’anno  scolastico  2020/2021  in  modo 
adeguato  rispetto  alla  situazione  epidemiologica,  per 
l’anno  2020,  la  Giunta  regionale  è  autorizzata  al 
compimento degli atti necessari alla realizzazione degli 
interventi di cui al presente articolo.

2. Per  sopperire  alla  carenza  di  spazi  necessari 
all’erogazione della didattica in condizioni di sicurezza, 
è autorizzato il finanziamento delle spese per il servizio 
di noleggio, con eventuale opzione di riscatto, di moduli 
prefabbricati da destinare a sedi di scuole secondarie di 
secondo grado.

3. Per  l’anno  2020,  è  autorizzato  il  finanziamento  di 
interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi 
scolastiche  delle  scuole secondarie  di  secondo grado e 
dei  convitti  di  proprietà  regionale  alle  nuove esigenze 
connesse all’erogazione della didattica in presenza e dei 
servizi residenziali per gli studenti.

4. In relazione alla necessità di ampliamento degli spazi per 
le scuole secondarie di secondo grado, per l’anno 2020, è 
autorizzato  il  finanziamento  del  progetto  di  fattibilità 
tecnica  ed  economica  dell’intervento  di  recupero  e 
ristrutturazione, con eventuale ampliamento, dell’edificio 
scolastico  avente  sede  in  via  Torino,  in  Comune  di 
Aosta, al fine di valutare gli interventi necessari alla sua 
destinazione a sede scolastica provvisoria o definitiva.

5. L’acquisizione  urgente  di  beni,  servizi  e  lavori, 
finalizzata  all’attuazione  degli  interventi  di  cui  al 
presente articolo, può avvenire ai sensi dell’articolo 63, 
commi  2,  lettera  c),  e  6,  del  d.lgs.  50/2016  e,  per  gli 
interventi  strettamente  necessari  a  disporre,  per  l’anno 
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scolastico  2020/2021,  di  un  numero  di  aule,  spazi  e 
servizi  per la didattica che garantisca a tutti  gli  alunni 
iscritti  la  regolare  frequenza  scolastica  e  convittuale, 
assicurando il prescritto distanziamento interpersonale, ai 
sensi dell’articolo 163 del medesimo decreto legislativo.

6. All’articolo l della legge regionale 24 settembre 2019, n. 
15  (Disposizioni  urgenti  per  il  finanziamento 
dell’intervento  di  costruzione  della  nuova  scuola 
primaria del Villair in Comune di Quart), sono apportate 
le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla 
copertura  delle  eventuali  spese,  fino  ad  un 
massimo  di  euro  5.555.044,11,  non 
rendicontabili da parte del Comune al Ministero 
dell’istruzione, entro i termini previsti.”. 

7. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  2  è 
determinato  in  euro  2.500.000  per  l’anno  2020,  euro 
2.000.000 per l’anno 2021 ed euro 2.000.000 per l’anno 
2022, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo 
studio),  Programma  02  (Altri  ordini  di  istruzione  non 
universitaria),  Titolo  1  (Spese  correnti).  L’onere 
derivante dall’applicazione del comma 3 è determinato in 
euro 250.000 per l’anno 2020, a valere sulla Missione 4, 
Programma  02  (Altri  ordini  di  istruzione  non 
universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento). L’onere 
derivante dall’applicazione del comma 4 è determinato in 
euro 330.000 per l’anno 2020, a valere sulla Missione 4, 
Programma  02  (Altri  ordini  di  istruzione  non 
universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

8. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 27
(Interventi a favore di collegi, convitti e servizi di  

doposcuola)

1. In  considerazione  della  necessità  di  garantire  la 
continuità delle funzioni educative, la struttura regionale 
competente in materia di politiche sociali è autorizzata a 
liquidare i voucher di cui all’articolo 11 della l.r. 23/2010 
concessi  a minori  e giovani adulti,  a favore di collegi, 
convitti e servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e 
privati,  frequentati dagli stessi beneficiari fino alla data 
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del  9  marzo  2020,  a  parziale  copertura  del  mancato 
introito delle rette non pagate dalle famiglie.

2. Gli  importi  dei  trasferimenti  finanziari  non  superano 
quelli già definiti dalla struttura regionale competente in 
materia  di  politiche  sociali  con  i  provvedimenti  di 
concessione dei voucher per la frequenza durante l’anno 
scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola di 
cui all’articolo 11 della l.r. 23/2010, dal 9 marzo 2020 al 
31 maggio 2020.

3. L’erogazione dei voucher alle famiglie per la frequenza 
durante l’anno scolastico di collegi, convitti e servizi di 
doposcuola  di  cui  all’articolo  11  della  l.r.  23/2010  è 
interrotta  dal  9  marzo  2020  al  31  maggio  2020, 
intendendosi sostituita dai trasferimenti finanziari di cui 
al comma 1.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è  determinato  in  euro  153.428,73  per  l’anno  2020,  a 
valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 06 (Servizi ausiliari all’istruzione), Titolo 1 
(Spese correnti) ed è finanziato mediante le risorse non 
utilizzate per l’erogazione dei voucher di cui al comma 
2.

5. Per  l’anno  2020,  è  autorizzato  il  trasferimento  di 
finanziamenti  aggiuntivi  e  straordinari  in  favore  del 
Convitto  regionale  Federico  Chabod  di  Aosta,  del 
Collegio Istituto S. Giuseppe di Aosta e dell’Istituto A. 
Gervasone di Châtillon, per un ammontare complessivo 
massimo  di  euro  161.000,  a  copertura  delle  minori 
entrate  derivanti  dal  mancato  introito  di  rette  a  carico 
delle  famiglie  e  dalla  mancata  erogazione  di  servizi  a 
pagamento.  Gli  importi  dei  trasferimenti  spettanti  ai 
predetti  sono  determinati,  sulla  base  di  idonea 
documentazione  giustificativa,  dalla  struttura  regionale 
competente in materia di politiche educative (Missione 4 
(Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi 
ausiliari all’istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

6. L’ammontare  della  seconda  rata  della  retta  per  la 
frequenza di alunni e studenti dei collegi e convitti di cui 
al  comma  5,  da  gennaio  a  giugno  2020,  è 
proporzionalmente  decurtata,  in  conseguenza  della 
sospensione dei servizi. 

7. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.
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CAPO V
AGRICOLTURA

Art. 28
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo. Modificazioni  

alla l.r. 1/2020)

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 1/2020 è sostituito 
dal seguente:

“2. Per  le  finalità  di  cui  al  comma 1,  è  autorizzata  la 
spesa complessiva di euro 10.000.000 quale quota di 
cofinanziamento  regionale,  annualmente  così 
suddivisa:

a) anno 2020 euro 3.500.000;
b) anno 2021 euro 2.500.000;
c) anno 2022 euro 4.000.000.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 1/2020 è sostituito 
dal seguente:

“3. Per le attività di gestione del Programma di cui al 
comma 1, l’autorizzazione di spesa è rideterminata, 
per il triennio 2020/2022, in euro 680.000 (Missione 
16 - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del  sistema  agroalimentare),  annualmente  così 
suddivisa:

a) anno 2020 euro 160.000;
b) anno 2021 euro 260.000;
c) anno 2022 euro 260.000.”.

3. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  1  è 
determinato, per l’anno 2020, in euro 3.500.000, a valere 
sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca),  Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e 
del  sistema  agroalimentare),  Titolo  2  (Spese  di 
investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 29
(Rifinanziamento di misure di sostegno del settore agricolo e  

agroalimentare)

1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare a 
fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è 
autorizzata, per l’anno 2020, una maggiore spesa di euro 
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3.197.000,  a  valere  sulla  Missione  16  (Agricoltura, 
politiche  agroalimentari  e  pesca),  Programma  01 
(Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del  sistema 
agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), così ripartita:

a) euro 50.000, per le operazioni di identificazione del 
bestiame;

b) euro  300.000,  per  la  gestione  delle  infrastrutture 
comprensoriali  dei  consorzi  di  miglioramento 
fondiario;

c) euro  410.000,  per  i  canoni  di  locazione  sostenuti 
dalle  imprese  di  trasformazione  e 
commercializzazione;

d) euro 437.000, per il trasporto del siero residuo delle 
lavorazioni  lattiero-casearie  delle  imprese  di 
trasformazione  e  commercializzazione  al  centro 
essiccamento di Saint-Marcel;

e) euro 2.000.000, per la monticazione dei capi bovini 
in alpeggio.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono concessi 
nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla 
decisione  della  Commissione  europea  C(2020)  3482 
final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, 
alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di 
importo limitato” del Quadro temporaneo. 

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

CAPO VI
ENERGIA

Art. 30
(Disposizioni in materia di efficientamento energetico del  
patrimonio edilizio. Modificazioni alla legge regionale 25 

maggio 2015, n. 13)

1. Al  fine  di  potenziare  le  forme  di  sostegno,  anche 
indirette,  per  le  famiglie  e  le  imprese,  la  dotazione 
finanziaria del fondo di rotazione di cui all’articolo 47 
della  legge  regionale  25  maggio  2015,  n.  13  (Legge 
europea regionale 2015), per la concessione di mutui per 
l’efficientamento energetico nell’edilizia residenziale, di 
cui all’articolo 44 della predetta legge, è incrementato di 
euro 1.000.000 per l’anno 2020.
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2. Il comma 6 dell’articolo 46 della l.r. 13/2005 è sostituito 
dal seguente:

“6. I  mutui  sono  cumulabili  con  altri  contributi  o 
finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione 
degli stessi interventi, nel limite massimo della spesa 
ammessa.”. 

3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è 
determinato in euro 1.000.000, per l’anno 2020, a valere 
sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 3 
(Spese  per  incremento  attività  finanziarie)  e  trova 
copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.

CAPO VII
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 31
(Disposizioni urgenti per la riprogrammazione delle opere  

pubbliche)

1. In  relazione  agli  effetti  negativi  nel  settore  delle 
costruzioni  causati  dall’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, la Regione promuove un piano straordinario 
di interventi, al fine di riattivare la filiera dell’edilizia e i 
processi  produttivi  del  territorio,  fornendo  opportunità 
lavorative  per  il  settore  delle  imprese  edili  e  dei 
professionisti tecnici.

2. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  1  è 
determinato complessivamente, per l’anno 2020, in euro 
5.173.000, di cui:

a) euro  4.240.000,  per  il  completamento, 
l’ammodernamento e la manutenzione straordinaria 
delle  strade  regionali,  a  valere  sulla  Missione  10 
(Trasporti  e  diritto  alla  mobilità),  Programma  05 
(Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese di 
investimento);

b) euro  400.000,  per  la  manutenzione  ordinaria  degli 
immobili  regionali,  a  valere  sulla  Missione  1, 
Programma  06  (Ufficio  tecnico),  Titolo  1  (Spese 
correnti);

c) euro  400.000,  per  interventi  sulle  biblioteche 
regionali,  a  valere  sulla  Missione  5  (Tutela  e 
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valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali), 
Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi 
nel  settore  culturale),  Titolo  2  (Spese  di 
investimento);

d) euro  110.000,  per  interventi  di  manutenzione 
ordinaria  di  immobili  regionali  adibiti  ad  uso 
scolastico,  a  valere  sulla  Missione  4  (Istruzione  e 
diritto  allo  studio),  Programma  03  (Edilizia 
scolastica), Titolo 1 (Spese correnti);

e) euro 23.000, per interventi di ristrutturazione di beni 
immobili  di  proprietà  regionale,  a  valere  sulla 
Missione  13  (Tutela  della  salute),  Programma  07 
(Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese 
di investimento).

3. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi 
di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il 
relativo  elenco  annuale  sono  conseguentemente 
modificati, come descritto nell’allegato di cui all’articolo 
61, comma 1, lettera l).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 32
(Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli  

impianti a fune)

1. Al  fine  di  incentivare  l’economia  montana  e  la 
realizzazione  di  interventi  sui  comprensori  sciistici,  di 
mantenere  l’offerta  sciistica  e  trasportistica  mediante 
impianti  a  fune  e  di  contrastare  gli  effetti  negativi 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il 
finanziamento  degli  investimenti  previsti  dalle  leggi 
regionali 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo 
sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di 
servizio), e 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi  regionali a 
sostegno  delle  infrastrutture  sportive  nei  complessi 
funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della 
legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali 
per  lo  sviluppo  di  impianti  funiviari  e  di  connesse 
strutture  di  servizio)),  sono  incrementati,  per  l’anno 
2020, rispettivamente, di euro 5.581.000, a valere sulla 
Missione  10  (Trasporti  e  diritto  alla  mobilità), 
Programma  02  (Trasporto  pubblico  locale),  Titolo  2 
(Spese  di  investimento),  e  di  euro  9.969.000,  a  valere 
sulla  Missione  6  (Politiche  giovanili,  sport  e  tempo 
libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 
(Spese di investimento).
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2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.  

Art. 33
(Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di  

soccorso sulle piste di sci di discesa)

1. Al  fine  di  contribuire  alla  copertura  dei  costi  fissi 
sostenuti  dagli  enti  gestori  per  il  servizio  di  soccorso 
sulle  piste  di  sci  di  discesa  nonostante  la  chiusura 
anticipata  degli  impianti  funiviari  per  effetto  dei 
provvedimenti  restrittivi,  statali  e  regionali,  per  il 
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19,  gli  stanziamenti  relativi  ai  finanziamenti 
regionali di cui alla legge regionale 12 novembre 2001, 
n.  32  (Finanziamenti  regionali  per  l’effettuazione  del 
servizio  di  soccorso  sulle  piste  di  sci  di  discesa),  per 
l’anno 2020, sono aumentati di euro 2.850.000, a valere 
sulla  Missione  11  (Soccorso  civile),  Programma  01 
(Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1. 

CAPO VIII
CULTURA E SPORT

Art. 34
(Contributo straordinario all’Associazione Forte di Bard)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  per  l’anno  2020  è 
concesso un contributo straordinario di euro 1.700.000 in 
favore dell’Associazione Forte di Bard per il rilancio e la 
valorizzazione dell’offerta turistico-culturale del Forte di 
Bard.

2. L’onere  di  cui  al  comma  1  fa  carico  alla  Missione  5 
(Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività 
culturali),  Programma  01  (Valorizzazione  dei  beni  di 
interesse  storico),  Titolo  1  (Spese  correnti)  e  trova 
copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.

Art. 35
(Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive  

di interesse regionale)

1. Al  fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi  conseguenti 
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 
2020 i contributi agli investimenti agli enti locali per la 
manutenzione  straordinaria  e  l’adeguamento  delle 
infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di 
proprietà  degli  stessi  di  cui  alla  legge  regionale  29 
giugno  2007,  n.  16  (Nuove  disposizioni  per  la 
realizzazione  di  infrastrutture  ricreativo-sportive  di 
interesse  regionale.  Modificazioni  di  leggi  regionali  in 
materia  di  turismo  e  trasporti),  sono  incrementati  di 
150.000  euro  a  valere  sulla  Missione  6  (Politiche 
giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e 
tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

2. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi 
di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il 
relativo  elenco  annuale  sono  conseguentemente 
modificati, come descritto nell’allegato di cui all’articolo 
61, comma 1, lettera l).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

CAPO IX
AMBIENTE

Art. 36
(Interventi a sostegno dell’ARPA)

1. Al  fine  di  sostenere  i  maggiori  costi  per  le  ulteriori 
attività  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica 
COVID-19  afferenti  all’Organismo  tecnicamente 
accreditante  (OTA), è autorizzato,  per l’anno 2020, un 
incremento  di  30.000  euro  dei  trasferimenti  correnti 
all’Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell’ambiente 
(ARPA), a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile 
e  tutela  del  territorio  e  dell’ambiente),  Programma  02 
(Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 
(Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

CAPO X
PROGRAMMI EUROPEI

Art. 37
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(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento  
europeo e statale)

1. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito 
dal seguente:

“3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il 
periodo 2014/2022,  la  spesa  complessiva,  a  carico 
della  Regione,  di  euro  18.612.643,  di  cui  euro 
9.652.643 quale  quota  di  cofinanziamento  prevista 
dal  piano  finanziario  del  Programma  ed  euro 
8.960.000  quale  quota  di  risorse  aggiuntive 
regionali.  La quota di cofinanziamento regionale è 
determinata,  per  il  triennio  2020/2022,  in 
complessivi  euro  4.020.389,36,  di  cui  euro 
3.552.189,26  già  autorizzati  per  il  periodo 
2014/2019 e riprogrammati, ed è annualmente così 
suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.525.011,35;
b) anno 2021 euro 1.298.578,62;
c) anno 2022 euro 196.799,39.

La  quota  di  risorse  aggiuntive  regionali  è 
determinata,  per  il  triennio  2020/2022,  in 
complessivi  euro 5.950.000 ed è annualmente così 
suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.080.000;
b) anno 2021 euro 1.890.000;
c) anno 2022 euro 1.980.000.”.

2. Il comma 9 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito 
dal seguente:

“9. Per gli interventi di cui al comma 7, è autorizzata, 
per  il  triennio  2020/2022,  la  spesa  complessiva  a 
carico  della  Regione  di  euro  10.834.228,06,  così 
suddivisa:

a) euro  3.566.746,72,  quale  quota  di 
cofinanziamento  prevista  dal  piano finanziario 
del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2020 euro 2.200.926,94;
2) anno 2021 euro 1.085.736,63;
3) anno 2022 euro 280.083,15;

b) euro  7.267.481,34,  quale  quota  di  risorse 
aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2020 euro 1.364.760;
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2) anno 2021 euro 2.734.760;
3) anno 2022 euro 3.167.961,34.”.

3. Al comma 12 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020, le parole: 
“euro  150.000”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “euro 
100.000”.

4. Il comma 20 dell’articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito 
dal seguente:

“20.Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei 
Programmi  di  Cooperazione  territoriale  europea 
relativi  al  periodo  2014/2020,  previsti  dai 
regolamenti  (UE)  nn.  1299/2013,  1301/2013  e 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR)  e  dal  Fondo  di  rotazione  statale,  per  il 
periodo 2020/2022, oltre che per il finanziamento di 
attività  nell’ambito  dei  Programmi  tematici  a 
gestione diretta della Commissione europea e della 
Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), 
sono rideterminati  in complessivi  euro 404.185,41, 
annualmente così suddivisi:

a) anno 2020 euro 74.756,60;
b) anno 2021 euro 163.163,31;
c) anno 2022 euro 166.265,50.”.

5. Il maggior onere derivante dal comma 1 è determinato, 
per l’anno 2020, in euro 271.400,71, a valere, per euro 
239.854,92,  sulla  Missione  14  (Sviluppo  economico  e 
competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo economico e la competitività), Titolo 2 
(Spese  di  investimento),  e  per  euro  31.545,79  sulla 
Missione  10  (Trasporti  e  diritto  alla  mobilità), 
Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 
(Spese di investimento).

6. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 38 
(Rideterminazione dell’autorizzazione di spesa per  

l’attuazione del Piano di politiche del lavoro)

1. L’autorizzazione  di  spesa  per  l’attuazione  degli 
interventi  in  materia  di  politiche  del  lavoro  di  cui 
all’articolo  18  della  l.r.  1/2020  è  rideterminata,  per  il 
triennio  2020/2022,  in  complessivi  euro  8.245.000, 
annualmente così suddivisa:
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a) anno 2020 euro 2.075.000;
b) anno 2021 euro 2.060.000;
c) anno 2022 euro 4.110.000.
(Programma 15.01- Servizi per lo sviluppo del mercato 
del  lavoro  parz.;  Programma  15.03  -  Sostegno 
all’occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione 
professionale  -  parz.;  Programma  04.05  -  Istruzione 
tecnica superiore - parz.).

CAPO XI
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Art. 39
(Servizi istituzionali, generali e di gestione)

1. Per  gli  interventi  straordinari  correlati  all’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  di  pulizia  e  di 
sanificazione degli  immobili  regionali  adibiti  a sede di 
uffici, è autorizzata una maggiore spesa di euro 150.000, 
per l’anno 2020, a valere sulla Missione 1, Programma 
05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 
(Spese correnti).

2. La  Giunta regionale  è  autorizzata  a  stipulare  apposite 
polizze  assicurative,  ad  integrazione  di  quelle 
obbligatorie  per  legge,  finalizzate  alla  copertura  degli 
infortuni di soggetti paucisintomatici oppure asintomatici 
affetti da COVID-19, privi delle condizioni per effettuare 
la quarantena domiciliare, che siano inseriti in apposite 
strutture, anche non di proprietà regionale. 

3. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  2  è 
determinato,  per  l’anno 2020, in  euro 25.000, a valere 
sulla Missione 1, Programma 11 (Altri servizi generali), 
Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 40
(Fornitura di dispositivi di protezione per il personale  

regionale)

1. Per l’acquisto di dispositivi di protezione e di ogni altra 
apparecchiatura  necessaria  in  relazione  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per il personale regionale, 
è  autorizzata  la  spesa  di  euro  191.028,07,  per  l’anno 
2020, di cui euro 183.028,07, a valere sulla Missione 1, 
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Programma  10  (Risorse  umane),  Titolo  1  (Spese 
correnti),  e  euro  8.000,  a  valere  sulla  Missione  5, 
Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti). La fornitura 
è disposta in forma centralizzata dalla struttura regionale 
competente  in  materia  di  personale,  sulla  base  delle 
necessità  individuate  dai  dirigenti  datori  di  lavoro  del 
personale  appartenente  agli  organici  della  Giunta 
regionale.

2. Al  fine  di  consentire  il  regolare  avvio  dei  cantieri 
forestali,  è  autorizzata,  per  l’anno 2020,  una maggiore 
spesa  di  euro  25.000  da  destinare  all’acquisto  di 
dispositivi di protezione e di ogni altra apparecchiatura 
necessaria in relazione all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 di cui:

a) 6.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 01 
(Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti);

b) 14.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 
05  (Aree  protette,  parchi  naturali,  protezione 
naturalistica  e  forestazione),  Titolo  1  (Spese 
correnti);

c) 5.000 euro,  a valere  sulla  Missione 9,  Programma 
05, Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Ai  fini  dell’adeguamento  dei  mobili  e  arredi  destinati 
agli immobili di interesse culturale, artistico e storico è 
autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di euro 20.000, per 
consentire  la  fruizione  dei  musei,  dei  castelli,  dei  siti 
archeologici e delle sedi espositive aperti al pubblico, nel 
rispetto  delle  misure  di  sicurezza  prescritte  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
(Missione 5, Programma 01: Valorizzazione dei beni di 
interesse storico, Titolo 2: Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.  

Art. 41
(Disposizioni in materia di elezioni regionali)

1. L’articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 
(Ulteriori  misure  regionali  urgenti  di  sostegno  per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

“Art. 14
(Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni  
per il rinnovo del Consiglio regionale nell’anno 2020)
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1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 
2,  della  legge  regionale  7  agosto  2007,  n.  21 
(Disposizioni in materia di modalità di elezione del 
Presidente  della  Regione  e  degli  Assessori,  di 
presentazione  e  di  approvazione  della  mozione  di 
sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), 
le  elezioni  per  il  rinnovo del  Consiglio  regionale, 
sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 
54  del  18  febbraio  2020,  sono  indette  in  una 
domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 
2020,  tenuto  conto  dell’evoluzione  dello  stato  di 
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  La  data 
delle  elezioni  è  stabilita  dal  Presidente  della 
Regione,  con  proprio  decreto,  da  pubblicare  non 
oltre  il  sessantesimo  giorno  antecedente  la  data 
stabilita  per  la  votazione,  ai  sensi  dell’articolo  4, 
comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 
3  (Norme  per  l’elezione  del  Consiglio  regionale 
della Valle d’Aosta).”.

2. In  relazione  al  rinvio  dei  comizi  per  il  rinnovo  del 
Consiglio regionale e a quanto previsto dall’articolo 15, 
comma  3,  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di 
contabilità  pubblica),  convertito  in  legge,  con 
modificazioni,  dalla  legge  19  marzo  1993,  n.  68,  è 
autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 585.842,52 
per il rimborso agli enti locali, ai sensi dell’articolo 62 
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per 
l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), a 
valere  sulla  Missione  01  (Organi  istituzionali), 
Programma  07  (Elezioni  e  consultazioni  popolari  - 
Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

CAPO XII
MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA 

ECONOMICHE

Art. 42
(Bonus alle imprese per la ripresa delle attività)

1. La  Regione  concede  un  bonus/contributo  a  fondo 
perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei 
danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle 
attività  e  degli  spostamenti  individuali  conseguenti  ai 
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provvedimenti  restrittivi,  statali  e  regionali,  per  il 
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, alle imprese, singole o collettive, iscritte nel 
registro  imprese,  con sede  legale  o  operativa  in  Valle 
d’Aosta, ivi comprese le società cooperative e consortili, 
per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle 
attività  e  al  mantenimento  della  continuità  aziendale. 
Sono escluse dall’accesso al bonus/contributo le società a 
partecipazione  pubblica,  diretta  e  indiretta,  e  quelle 
concessionarie di pubblici servizi.

2. I  contributi  sono  concessi  a  domanda,  per  ordine 
cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti 
di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dall’impresa 
richiedente,  alle  imprese  attive  al  9  marzo  2020  e  al 
momento  della  presentazione  della  domanda,  che 
abbiano  conseguito  un  importo  di  fatturato  e  di 
corrispettivi,  nel 2019, non superiore a euro 5.000.000, 
come  risultante  dalla  dichiarazione  annuale  IVA,  ove 
disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture 
emesse e dei corrispettivi conseguiti nell’anno.

3. I  contributi  sono  concessi,  per  le  domande  che  si 
intendano  presentare  entro  il  15  luglio  2020,  a 
condizione che l’impresa richiedente abbia registrato una 
riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 
40  per  cento,  per  i  mesi  da  marzo  a  maggio  2020, 
rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli 
stessi  mesi  dell’anno  2019.  Per  le  domande  che  si 
intendano presentare entro il 15 ottobre 2020, i contributi 
sono  concessi  a  condizione  che  l’impresa  richiedente 
abbia  registrato  una  riduzione  del  fatturato  e  dei 
corrispettivi  almeno pari al 40 per cento per i mesi da 
giugno ad agosto 2020, rapportata al valore del fatturato 
e dei corrispettivi  degli  stessi  mesi dell’anno 2019. Le 
imprese  che  abbiano  presentato  domanda  entro  il  15 
luglio  2020  non  possono  ripresentare  una  nuova 
domanda alla scadenza successiva del 15 ottobre 2020.

4. Per gli operatori economici attivi dal 2019, la riduzione 
del  fatturato  e  dei  corrispettivi  è  calcolata  con 
riferimento al solo fatturato e ai corrispettivi complessivi 
dei  mesi  corrispondenti  dell’anno  2019  o,  se  non 
corrispondenti,  in  tutto  o in parte,  con riferimento alla 
media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, 
moltiplicata  per  tre  mesi.  Per  gli  operatori  economici 
attivi  dal  2020,  il  contributo  è  concesso  senza  dover 
dimostrare una riduzione di fatturato.

5. Il  contributo  è  concesso  in  misura  pari  agli  importi 
forfettizzati di cui al comma 6, sulla base di un fatturato 
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complessivo  di  riferimento  costituito  dal  valore  del 
fatturato  complessivo dell’anno 2019;  per  gli  operatori 
economici  attivi  dal  2019,  il  fatturato  complessivo  di 
riferimento  è  quello  conseguito  nel  periodo  di  attività 
svolta  nel  2019,  rapportato  ad  anno;  per  gli  operatori 
economici  attivi  dal  2020,  il  contributo  è  concesso  in 
misura fissa, a prescindere dall’ammontare del fatturato 
complessivo. 

6. I contributi sono concessi in misura pari a:

a) euro  3.000,  per  gli  operatori  economici  il  cui 
fatturato complessivo di riferimento non è superiore 
a euro 65.000 annui;

b) euro  5.000,  per  gli  operatori  economici  il  cui 
fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 
euro 65.001 e euro 200.000 annui;

c) euro  6.500,  per  gli  operatori  economici  il  cui 
fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 
euro 200.001 e euro 500.000;

d) euro  7.000  per  gli  operatori  economici  il  cui 
fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 
euro 500.001 e euro 5.000.000 annui;

e) euro  3.000,  per  gli  operatori  economici  attivi  dal 
2020 e, in ogni caso, al 9 marzo 2020.

7. Il contributo è incrementato del 10 per cento nel caso in 
cui l’impresa abbia sostenuto, in almeno uno dei mesi del 
2020  che  precedono  quello  di  presentazione  della 
domanda, costi per il pagamento di canoni di locazione o 
di  concessione  di  immobili  ad  uso  non  abitativo  o  di 
affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell’attività 
di  impresa.  La  maggiorazione  del  contributo  non  è 
dovuta  nel  caso  in  cui  i  contratti  siano  stipulati  tra 
l’impresa richiedente, il legale rappresentante o uno dei 
suoi soci e i coniugi non legalmente separati o i parenti 
entro il secondo grado del legale rappresentante o di uno 
dei  soci  dell’impresa  richiedente,  nonché  nel  caso  di 
contratti stipulati tra l’impresa richiedente e altra impresa 
che  si  trovino  in  un  rapporto  di  collegamento  o  di 
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Nel 
caso  di  società  consortili,  la  maggiorazione  del 
contributo  non  è  dovuta  per  i  contratti  stipulati  tra  la 
società consortile e le singole imprese consorziate.

8. La  concessione  del  contributo  è  subordinata 
all’assunzione,  da  parte  dell’impresa  richiedente, 
dell’impegno a non cessare l’attività per almeno un anno 
dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca 
dell’intero  contributo concesso,  nonché dell’impegno a 
consentire  l’effettuazione  di  controlli  nell’unità  o nelle 
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unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a 
comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini 
dell’accesso al contributo.

9. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è  determinato  per  l’anno  2020  in  euro  31.000.000,  a 
valere  sulla  Missione  14  (Sviluppo  economico  e 
competitività),  Programma  01  (Industria  e  PMI  e 
artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).

10. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 43
(Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel  

settore turistico-ricettivo, del commercio, della  
somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi  

correlati)

1. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all’articolo 3 
della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi 
regionali  a  sostegno  delle  attività  turistico-ricettive  e 
commerciali), sono concessi contributi a fondo perduto, 
una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi 
sostenuti  dal  9  marzo  2020  al  31  ottobre  2020,  per 
assicurare  il  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  per  il 
contenimento  e  il  contrasto  della  diffusione  del  virus 
COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale 
ripresa delle attività e al mantenimento della continuità 
aziendale,  per  le  seguenti  iniziative,  sia  per  spese  di 
investimento che per spese correnti: 

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, 
di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di 
interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e 
dei  beni  strumentali  all’esercizio  delle  attività  e 
realizzazione  di  opere,  anche  provvisionali, 
finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, 
funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli 
addetti e la clientela;

b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo 
sviluppo  della  digitalizzazione  e  di  soluzioni  di 
commercio elettronico, nonché alla partecipazione a 
circuiti di monete complementari;

c) studi  e  consulenza  per  il  marketing  e  la 
riorganizzazione  aziendale,  compresi  i  servizi  di 
consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli 
ambienti di lavoro.
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2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, 
da  presentare  entro  il  15  novembre  2020,  per  ordine 
cronologico di arrivo e nei limiti  degli  stanziamenti  di 
bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura 
regionale  competente  in  materia  di  strutture  ricettive, 
nella  misura del  50 per cento della  spesa ammissibile, 
sulla  base  degli  importi  autodichiarati  nella  domanda, 
comprovabili  da  idonea  documentazione  fiscale 
attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il 
relativo  pagamento  entro  il  31  ottobre  2020.  Il  limite 
minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello 
massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri 
fiscali.  Il  limite  massimo  di  spesa  ammissibile 
complessiva è di euro 80.000, al netto degli oneri fiscali, 
per  le  imprese  con  un  importo  di  fatturato  e  di 
corrispettivi, nel 2019, superiore a euro 1.000.000.

3. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all’articolo 8 
della  l.r.  19/2001  sono  concessi  contributi  a  fondo 
perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento 
dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, 
per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il 
contenimento  e  il  contrasto  della  diffusione  del  virus 
COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale 
ripresa delle attività e al mantenimento della continuità 
aziendale,  per  le  seguenti  iniziative,  sia  per  spese  di 
investimento che per spese correnti: 

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, 
di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di 
interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e 
dei  beni  strumentali  all’esercizio  delle  attività  e 
realizzazione  di  opere,  anche  provvisionali, 
finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, 
funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli 
addetti e la clientela;

b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo 
sviluppo  della  digitalizzazione  e  di  soluzioni  di 
commercio elettronico, nonché alla partecipazione a 
circuiti di monete complementari;

c) studi  e  consulenza  per  il  marketing  e  la 
riorganizzazione  aziendale,  compresi  i  servizi  di 
consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli 
ambienti di lavoro;

d) vendita e consegna al domicilio del consumatore.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi a domanda, 
da  presentare  entro  il  15  novembre  2020,  per  ordine 
cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti 
di  bilancio,  con  provvedimento  del  dirigente  della 
struttura regionale competente in materia di commercio, 
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nella  misura del  50 per cento della  spesa ammissibile, 
sulla  base  degli  importi  autodichiarati  nella  domanda, 
comprovabili  da  idonea  documentazione  fiscale 
attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il 
relativo  pagamento  entro  il  31  ottobre  2020.  Il  limite 
minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello 
massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri 
fiscali.

5. Il  comma  4bis  dell’articolo  5  della  l.r.  19/2001  è 
abrogato.

6. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è  determinato  per  l’anno  2020  in  euro  5.000.000,  a 
valere:

a) sulla  Missione  7  (Turismo),  Programma  01 
(Sviluppo  e  valorizzazione  del  turismo),  Titolo  1 
(Spese correnti) per euro 1.300.000, Titolo 2 (Spese 
di investimento) per euro 1.000.000;

b) sulla  Missione  14  (Sviluppo  economico  e 
competitività),  Programma  02  (Commercio  –  reti 
distributive  –  tutela  dei  consumatori),  Titolo  1 
(Spese correnti) per euro 1.700.000 e Titolo 2 (Spese 
di investimento) per euro 1.000.000.

7. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 44
(Contributi straordinari per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 per i rifugi alpini)

1. Limitatamente al 2020, ai proprietari di rifugi alpini o ai 
gestori  autorizzati  dai  proprietari  di  cui  alla  legge 
regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo 
alpinistico  ed  escursionistico  e  disciplina  della 
professione  di  gestore  di  rifugio  alpino.  Modificazioni 
alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 
1996, n. 11), sono concessi contributi a fondo perduto, 
una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi 
sostenuti,  dal  9  marzo  2020  al  31  ottobre  2020,  per 
assicurare  il  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  per  il 
contenimento  e  il  contrasto  della  diffusione  del  virus 
COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale 
ripresa delle  attività,  per  le  seguenti  iniziative,  sia  per 
spese di investimento che per spese correnti: 

https://aostapresse.it


Atti del Consiglio 67 Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XV Legislatura – Disegno di legge regionale n. 60

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, 
di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di 
interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e 
dei  beni  strumentali  all’esercizio  delle  attività  e 
realizzazione  di  opere,  anche  provvisionali, 
finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, 
funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli 
addetti e la clientela;

b) effettuazione  di  investimenti,  materiali  e 
immateriali,  finalizzati  allo  sviluppo  della 
digitalizzazione  e  di  soluzioni  di  commercio 
elettronico,  nonché alla  partecipazione a circuiti  di 
monete complementari;

c) studi  e  consulenza  per  il  marketing  e  la 
riorganizzazione  aziendale,  compresi  i  servizi  di 
consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli 
ambienti di lavoro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, 
da  presentare  entro  il  15  novembre  2020,  per  ordine 
cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti 
di  bilancio,  con  provvedimento  del  dirigente  della 
struttura  regionale  competente  in  materia  di  enti  e  di 
professioni  del  turismo,  nella  misura  del  50  per  cento 
della  spesa  ammissibile,  sulla  base  degli  importi 
autodichiarati  nella  domanda,  comprovabili  da  idonea 
documentazione  fiscale  attestante  l’effettuazione  e  la 
tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 
31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è 
pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 
50.000, al netto degli oneri fiscali.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per l’anno 2020, in euro 500.000, a valere 
sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e 
valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per 
euro 350.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 
150.000.

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 45
(Contributi straordinari all’AVMS e all’UVGAM per  

fronteggiare l’emergenza COVID-19)

1. Limitatamente  al  2020,  al  fine  di  garantire 
l’ottemperanza  alle  misure  di  sicurezza  prescritte  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
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l’Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) di cui 
alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina 
della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in 
Valle  d’Aosta.  Abrogazione  delle  leggi  regionali  1° 
dicembre  1986,  n.  59,  6  settembre  1991,  n.  58  e  16 
dicembre 1992, n.  74), e l’Unione valdostana guide di 
alta montagna (UVGAM) di cui alla legge regionale 7 
marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida 
alpina  in  Valle  d’Aosta),  possono  beneficiare  di  un 
contributo  straordinario  a  fondo  perduto  per  la 
realizzazione  di  progetti  destinati  all’effettuazione  di 
investimenti, materiali e immateriali, per lo sviluppo del 
commercio elettronico e la digitalizzazione delle attività 
e  dei  servizi  offerti  dall’AVMS  e  dall’UVGAM  agli 
associati  o  alla  clientela,  dalle  scuole  di  sci  e  dalle 
società locali di guide alpine o dai maestri di sci o dalle 
guide alpine  esercenti  la  professione  in  forma singola, 
iscritti ai relativi collegi professionali. Il contributo è pari 
al 100 per cento delle spese sostenute, al netto degli oneri 
fiscali se recuperabili, in misura comunque non superiore 
al limite degli stanziamenti di bilancio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, 
da  presentare  entro  il  31  luglio  2020,  corredata  dei 
progetti  descrittivi  degli  investimenti  correlati  e  dei 
preventivi  di  spesa,  con  provvedimento  del  dirigente 
della struttura regionale competente in materia di enti e 
professioni del turismo. I contributi sono erogati, anche 
in più soluzioni, in acconti e a saldo, previa esibizione, 
entro  il  15 novembre  2020,  di  idonea  documentazione 
fiscale  attestante  l’effettuazione  e  la  tracciabilità  delle 
spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per l’anno 2020, in euro 400.000, a valere 
sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e 
valorizzazione  del  turismo),  Titolo  2  (Spese  di 
investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 46
(Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel  

settore dell’industria, dell’artigianato, delle attività  
professionali e della formazione professionale)

1. Limitatamente  al  2020,  alle  imprese  industriali  e 
artigiane,  singole  e  collettive,  e  agli  esercenti  attività 
professionale,  in  forma  singola  o  associata,  titolari  di 
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partita IVA, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, 
nonché agli enti di formazione iscritti all’Albo regionale 
degli  organismi  accreditati  per  la  formazione 
professionale, sono concessi contributi a fondo perduto, 
una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi 
sostenuti,  dal  9  marzo  2020  al  31  ottobre  2020,  per 
assicurare  il  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  per  il 
contenimento  e  il  contrasto  della  diffusione  del  virus 
COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale 
ripresa delle attività e al mantenimento della continuità 
aziendale,  per  le  seguenti  iniziative,  sia  per  spese  di 
investimento che per spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, 
di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di 
interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e 
dei  beni  strumentali  all’esercizio  delle  attività  e 
realizzazione  di  opere,  anche  provvisionali, 
finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, 
necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di 
sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro; 

b) acquisizione di servizi di consulenza e formazione, 
finalizzati all’adozione di strategie e piani di riavvio 
o  di  proseguimento  dell’attività,  marketing  e 
riorganizzazione  aziendale,  compresi  i  servizi  di 
consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli 
ambienti di lavoro;

c) acquisizione di strumenti tecnologici per l’adozione 
di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di 
riorganizzazione  dell’attività,  ivi  comprese  le 
iniziative volte a favorire l’adozione del lavoro agile 
e la formazione a distanza;

d) effettuazione  di  investimenti,  materiali  e 
immateriali,  finalizzati  allo  sviluppo  della 
digitalizzazione  e  di  soluzioni  di  commercio 
elettronico,  nonché alla  partecipazione a circuiti  di 
monete complementari.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, 
da  presentare  entro  il  15  novembre  2020,  per  ordine 
cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti 
di  bilancio,  con  provvedimento  del  dirigente  della 
struttura regionale competente in materia di industria e 
artigianato  e,  per  gli  enti  di  formazione,  con 
provvedimento  del  dirigente  della  struttura  regionale 
competente in materia di formazione professionale, nella 
misura del  50 per  cento della  spesa ammissibile,  sulla 
base  degli  importi  autodichiarati  nella  domanda, 
comprovabili  da  idonea  documentazione  fiscale 
attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il 
relativo  pagamento  entro  il  31  ottobre  2020.  Il  limite 
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minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello 
massimo complessivo a euro 50.000, per imprese da zero 
a nove addetti al 9 marzo 2020, e a euro 80.000 per le 
imprese oltre  i  nove addetti  al  9 marzo 2020, al  netto 
degli  oneri  fiscali.  Per  gli  enti  di  formazione  e  gli 
esercenti  attività  professionale,  in  forma  singola  o 
associata, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 
euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 20.000, 
al  netto  degli  oneri  fiscali,  a  prescindere  dal  numero 
degli addetti.

3. Al comma 1 dell’articolo 18  legge regionale 31 marzo 
2003,  n.  6  (Interventi  regionali  per  lo  sviluppo  delle 
imprese industriali e artigiane), le parole: “15.000” sono 
sostituite dalle seguenti: “10.000”.

4. Allo  scopo  di  favorire  la  realizzazione  da  parte  di 
imprese  industriali  e  artigiane  di  progetti  di  ricerca  e 
sviluppo  o  innovazione,  finalizzati  all’avvio  e  alla 
realizzazione  e  alla  sperimentazione  di  soluzioni 
innovative,  in  termini  di  prodotti  o  servizi,  per 
contrastare la diffusione dell’epidemia di COVID-19, la 
Regione può concedere contributi  a fondo perduto, per 
l’anno 2020, tramite procedimenti a bando. 

5. Ai bandi già pubblicati o in pubblicazione nel corso del 
2020 a valere sulla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 
84  (Interventi  regionali  in  favore  della  ricerca e dello 
sviluppo), per il finanziamento di progetti di ricerca e di 
sviluppo  sulle  tematiche  connesse  all’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  e  alla  ripartenza  delle 
attività economiche,  compresi i  costi  di  prototipazione, 
ingegnerizzazione  e  industrializzazione  funzionali  al 
buon esito delle fasi di ricerca e sviluppo, sono ammesse 
a partecipare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7 
della predetta legge, anche le imprese industriali con un 
numero di dipendenti non inferiore a dieci, se presentano 
progetti  individuali,  e  le  imprese  industriali  con  un 
numero  di  dipendenti  non  inferiore  a  cinque,  se 
presentano progetti  in collaborazione con altre imprese 
partecipanti.

6. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 1 e 2 è 
determinato, per l’anno 2020, in euro 5.500.000 a valere:

a) sulla  Missione  14  (Sviluppo  economico  e 
competitività),  Programma  01  (Industria  e  PMI  e 
artigianato),  Titolo  1  (Spese  correnti)  per  euro 
3.510.000  e  Titolo  2  (Spese  di  investimento)  per 
euro 1.900.000;

b) sulla  Missione  15  (Politiche  per  il  lavoro  e  la 
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formazione  professionale),  Programma  02 
(Formazione  professionale),  Titolo  1  (Spese 
correnti)  per  euro  60.000  e  Titolo  2  (Spese  di 
investimento) per euro 30.000.

7. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 4 e 5 è 
determinato,  per  l’anno 2020,  in  euro 585.587,78 e  in 
euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022, a valere 
sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), 
Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese 
di investimento).

8. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 47
(Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel  

settore agricolo)

1. In  considerazione  della  flessione  dei  prezzi  delle 
produzioni primarie e dell’aumento dei costi conseguenti 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione 
concede,  a  domanda,  da  presentare  entro  il  15  luglio 
2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti 
degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, con 
sede legale o operativa in Valle d’Aosta, ivi comprese le 
società  cooperative,  un  bonus/contributo  a  fondo 
perduto,  una  tantum  e  non  ripetibile,  nei  seguenti 
importi:

a) euro  500,  per  le  aziende  con  produzione  standard 
compresa tra euro 4.000 e euro 10.000;

b) euro 1.000, per le aziende con produzione standard 
compresa tra euro 10.000 e euro 40.000; 

c) euro 1.500, per le aziende con produzione standard 
compresa tra euro 40.000 e euro 80.000;

d) euro 2.000, per le aziende con produzione standard 
compresa tra euro 80.000 e euro 120.000;

e) euro 2.500, per le aziende con produzione standard 
superiore a euro 120.000. 

2. Per  produzione  standard,  si  intende  il  valore  medio 
ponderato  della  produzione  totale  dell’azienda, 
comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali 
prodotti  secondari,  realizzati  nel  corso  di  un’annata 
agraria,  e  calcolata  secondo  le  tabelle  di  riferimento 
approvate da EUROSTAT. Ai fini della concessione del 
bonus/contributo,  sono  presi  in  considerazione  i  dati 
relativi  all’annualità  2019  afferenti  alle  superfici 
dall’adesione alla misura 13 (Indennità compensativa per 
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zone  da  vincoli  naturali)  del  Programma  di  sviluppo 
rurale 2014/2020 e ai capi caricati sul sistema zootecnico 
regionale (SI.ZO); le anagrafi minori sono desunte dalla 
banca  dati  nazionale  dell’anagrafe  zootecnica  (BDN). 
Non è considerata la produzione standard derivante dalla 
monticazione dei capi in alpeggio.

3. La  concessione  del  contributo  è  subordinata 
all’assunzione,  da  parte  dell’impresa  richiedente, 
dell’impegno a non cessare l’attività per almeno un anno 
dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca 
dell’intero  contributo concesso,  nonché dell’impegno a 
consentire  l’effettuazione  di  controlli  nell’unità  o nelle 
unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a 
comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini 
dell’accesso al contributo.

4. Gli aiuti di cui agli articoli 9, comma 4, lettera b), e 13, 
comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  della  legge  regionale  3 
agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali 
in  materia  di  agricoltura  e  di  sviluppo  rurale),  e  le 
eventuali anticipazioni dei medesimi sono concessi, per 
l’anno  2020,  nel  rispetto  del  quadro  normativo  di  cui 
all’articolo 49.

5. Limitatamente al 2020, alle imprese, singole o collettive, 
esercenti  attività  agricola  o  agrituristica,  nonché  alle 
imprese,  anche  commerciali,  che  svolgono  attività  di 
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti 
agricoli,  con sede legale  o operativa  in  Valle  d’Aosta, 
sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e 
non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 
9  marzo  2020  al  31  ottobre  2020,  per  assicurare  il 
rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il 
contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il 
sostegno  dei  costi  diretti  alla  graduale  ripresa  delle 
attività e al mantenimento della continuità aziendale, per 
le seguenti  iniziative sia per spese di investimento che 
per spese correnti: 

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, 
di beni, di servizi e di attrezzature, effettuazione di 
interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e 
dei  beni  strumentali  all’esercizio  delle  attività  e 
realizzazione  di  opere,  anche  provvisionali, 
finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, 
necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di 
sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;

b) potenziamento  degli  impianti  di  stoccaggio  e  di 
conservazione  delle  produzioni  agricole  e  dei 
sottoprodotti;
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c) vendita  diretta  o  a  domicilio  dei  prodotti  agricoli 
aziendali;

d) effettuazione  di  investimenti,  materiali  e 
immateriali,  finalizzati  allo  sviluppo  della 
digitalizzazione  e  di  soluzioni  di  commercio 
elettronico.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi a domanda, 
da  presentare  entro  il  15  novembre  2020,  per  ordine 
cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti 
di  bilancio,  con  provvedimento  del  dirigente  della 
struttura regionale competente in materia di investimenti 
aziendali  e  pianificazione  agricolo-territoriale,  nella 
misura del  50 per  cento della  spesa ammissibile,  sulla 
base  degli  importi  autodichiarati  nella  domanda, 
comprovabili  da  idonea  documentazione  fiscale 
attestante l’effettuazione e la tracciabilità delle spese e il 
relativo  pagamento  entro  il  31  ottobre  2020.  Il  limite 
minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello 
massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri 
fiscali. 

7. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per l’anno 2020, in euro 2.500.000 a valere 
sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema  agroalimentare),  Titolo  1  (Spese  correnti)  per 
euro  1.450.000  e  Titolo  2  (Spese  di  investimento)  per 
euro 1.050.000.

8. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 48
(Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti  

agroalimentari regionali di qualità)

1. La  Regione  concede  voucher/contributi  destinati  alle 
imprese  che  svolgono  attività  di  somministrazione  di 
alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 
2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione 
di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 
10  luglio  1996,  n.  13),  alle  imprese  di  cui  alla  legge 
regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi 
ricettivi  all’aperto  e  norme  in  materia  di  turismo 
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itinerante.  Abrogazione  della  legge  regionale 22 luglio 
1980, n. 34), alle imprese di cui alla legge regionale 29 
maggio 1996, n.  11 (Disciplina  delle  strutture ricettive 
extralberghiere), alle imprese di cui alla legge regionale 
6  luglio  1984,  n.  33  (Disciplina  della  classificazione 
delle aziende alberghiere), e alle imprese agrituristiche di 
cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova 
disciplina  dell’agriturismo.  Abrogazione  delle  leggi 
regionali  24  luglio  1995,  n.  27,  e  del  regolamento 
regionale  14  aprile  1998,  n.  1),  con  sede  legale  o 
operativa  in  Valle  d’Aosta,  per  l’acquisto  di  materie 
prime  agricole  provenienti  da  aziende  regionali,  di 
prodotti trasformati ottenuti dalle predette materie prime 
agricole,  nonché  di  prodotti  agroalimentari  di  origine 
locale afferenti ai regimi di qualità aventi le seguenti basi 
giuridiche:

a) regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui 
regimi  di  qualità  dei  prodotti  agricoli  e 
agroalimentari; 

b) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 
giugno  2007,  relativo  alla  produzione  biologica  e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91; 

c) regolamento  (CE)  n.  110/2008  del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio  del  15  gennaio  2008, 
relativo  alla  definizione,  alla  designazione,  alla 
presentazione,  all’etichettatura  e  alla  protezione 
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 
e che abroga il  regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio; 

d) regolamento  (UE)  n.  251/2014  del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014, 
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la 
presentazione,  l’etichettatura  e  la  protezione  delle 
indicazioni  geografiche  dei  prodotti  vitivinicoli 
aromatizzati  e che abroga il regolamento (CEE) n. 
1601/91; 

e) parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento 
(UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante 
organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti 
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n. 
1234/2007  del  Consiglio,  per  quanto  riguarda  il 
settore vitivinicolo; 

f) legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia 
di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari); 

g) decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole, 
alimentari e  forestali  4  marzo  2011 
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(Regolamentazione del sistema di qualità nazionale 
zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi 
del  regolamento  (CE)  n.  1974/2006  della 
Commissione);

h) decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole, 
alimentari e forestali n. 1375 del 10 febbraio 2020 
(Aggiornamento  dell’elenco  nazionale  dei  prodotti 
agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, 
coma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238), per i 
prodotti  agro-alimentari  tradizionali  (PAT)  della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

2. Per ciascuna impresa richiedente, il voucher/contributo a 
disposizione,  di importo compreso tra  euro 300 e euro 
7.000, deve essere utilizzato entro il 30 novembre 2020, 
per  l’acquisto  delle  materie  prime  e  dei  prodotti 
agroalimentari di cui al comma 1, con una spesa minima 
pari  a  quattro volte il  valore del  voucher/contributo;  il 
voucher/contributo  è  richiedibile  tramite  la  piattaforma 
telematica unica dedicata di cui all’articolo 11 della l.r. 
5/2020, all’uopo implementata della relativa funzionalità. 

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è  determinato,  per  l’anno  2020,  in  euro  2.550.000,  a 
valere: 

a) sulla  Missione  16  (Agricoltura,  politiche 
agroalimentari  e  pesca),  Programma  01  (Sviluppo 
del  settore  agricolo  e  del  sistema  agroalimentare), 
Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.450.000;

b) sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di 
gestione),  Programma  08  (Statistica  e  sistemi 
informativi),  Titolo  2  (Spese di  investimento),  per 
euro 100.000.

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 49
(Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato)

1. Gli aiuti disciplinati dal presente capo, ad eccezione dei 
contributi di cui agli articoli 44 e 45, sono concessi nel 
rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da 
COVID-19 e del  Regime Quadro nazionale di  cui alla 
decisione  della  Commissione  europea  C(2020)  3482 
final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, 
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alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 “Aiuti di 
importo limitato” del Quadro temporaneo. 

2. Gli  aiuti  disciplinati  dal  presente  capo  non  possono 
essere  concessi  alle  imprese  che  si  trovano  già  in 
difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione 
per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese 
quelle  che  si  trovano  in  stato  di  scioglimento  o  di 
liquidazione  volontaria,  ad  eccezione  delle  imprese  in 
concordato  preventivo  con  continuità  aziendale,  già 
omologato dal Tribunale.

3. Gli  aiuti  concessi  ai  sensi  dell’articolo  42  non  sono 
cumulabili con quelli di cui all’articolo 47, comma 1. Gli 
aiuti concessi ai sensi degli articoli 43, 46, e 47, comma 
5, non sono cumulabili in capo alla medesima impresa, 
ancorché operante in più settori di attività. 

4. Salvo quanto stabilito dal comma 3, gli aiuti concessi ai 
sensi del presente capo possono essere cumulati con altri 
aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della 
disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le 
sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, 
non  eccedano  complessivamente  i  costi  effettivamente 
sostenuti ammessi ad agevolazione.

Art. 50
(Rinvio)

1. Ferma  restando  la  disciplina  in  materia  di  controlli, 
anche  a  campione,  sulla  veridicità  della  dichiarazioni 
rese  e  di  sanzioni  in  caso  di  dichiarazioni  omesse  o 
mendaci,  al  fine  di  garantire  la  massima  celerità  e 
semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, 
gli aiuti di cui al presente capo sono concessi sulla base 
dei  dati  autodichiarati  dal  richiedente  attestanti  il 
possesso dei requisiti,  soggettivi  e oggettivi,  previsti  ai 
fini  dell’accesso  a  ogni  singolo  aiuto,  e  di  ogni  altro 
requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini 
dell’accesso  a  sovvenzioni  pubbliche,  nei  casi  e  alle 
condizioni ivi previste.

2. Il  raggiungimento  del  limite  complessivo  di  spesa 
autorizzata  per  ciascuno  degli  aiuti  di  cui  al  presente 
capo è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel 
sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli 
effetti, alla comunicazione di cui all’articolo 11, comma 
2,  della  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.  19  (Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
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3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, 
ogni  ulteriore  requisito,  aspetto,  compreso  il  dettaglio 
della  tipologia  delle  spese  ammissibili,  modalità  e  i 
termini procedimentali per la concessione degli aiuti di 
cui al presente capo.

CAPO XIII
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Art. 51
(Misure a sostegno dell’occupazione nelle PMI)

1. Al  fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi  conseguenti 
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  di 
garantire  un’azione  continuativa  di  sostegno 
all’occupazione  nelle  micro,  piccole  e  medie  imprese 
commerciali  con  sede  legale  o  operativa  in  Valle 
d’Aosta,  possono  essere  concessi  incentivi  alle 
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  o 
determinato,  mediante  utilizzo  della  quota  residua  di 
risorse, a valere sulla programmazione FSE 2014/2020.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 
107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione 
europea agli aiuti de minimis.

3. Al fine di tutelare  il  livello occupazionale nelle  micro, 
piccole  e  medie  imprese  commerciali,  di  determinati 
settori e dimensioni, con sede legale o operativa in Valle 
d’Aosta,  che  hanno  subito  gli  effetti  negativi 
dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19, possono 
essere concessi contributi a fondo perduto, a valere sulla 
programmazione  FESR  2014/2020,  per  sostenere  il 
pagamento dei salari,  comprese le quote contributive e 
assistenziali,  dei  dipendenti,  per evitare  i  licenziamenti 
durante la pandemia da COVID-19, a condizione che il 
personale che ne beneficia continui a svolgere in modo 
continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo 
per il quale è concesso l’aiuto.

4. Gli  aiuti  sono  concessi  nel  rispetto  del  Quadro 
temporaneo per  le  misure di  aiuto di  Stato a  sostegno 
dell’economia  nell’attuale  emergenza  da  COVID-19  e 
del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della 
Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 
2020.  Il  riferimento  è,  in  particolare,  alle  misure 
temporanee di cui alla sezione 3.10 “Aiuti sotto forma di 
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sovvenzioni  per  il  pagamento  dei  salari  dei  dipendenti 
per  evitare  i  licenziamenti  durante  la  pandemia  di 
COVID-19” ovvero nel rispetto del regolamento (UE) n. 
1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013, 
relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
de minimis.

5. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  1  è 
determinato  in  euro  1.800.000  per  l’anno  2020,  euro 
300.000 per l’anno 2021 e euro 200.000 per l’anno 2022, 
fa carico alla Missione 15 (Politiche per il  lavoro e la 
formazione  professionale),  Programma  03  (Sostegno 
all’occupazione),  Titolo  1  (Spese  correnti)  e  trova 
copertura a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 
(FSE) già iscritte in bilancio nelle seguenti Missioni:

a) euro  1.800.000,  per  l’anno  2020,  a  valere  sulla 
Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale),  Programma  02  (Formazione 
professionale);

b) euro 300.000 per l’anno 2021 ed euro 200.000 per 
l’anno 2022,  a  valere sulla  Missione 15 (Politiche 
per  il  lavoro  e  la  formazione  professionale), 
Programma 3 (Sostegno all’occupazione).

6. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  3  è 
determinato,  per  l’anno 2020,  in  euro  2.872.780,70, fa 
carico  alla  Missione  15,  Programma  03  (Sostegno 
all’occupazione),  Titolo  1  (Spese  correnti)  e  trova 
copertura  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  europeo  di 
sviluppo regionale (FESR) già iscritte in bilancio nelle 
seguenti Missioni:

a) Missione  7  (Turismo),  Programma  1  (Sviluppo  e 
valorizzazione del turismo), per euro 500.000;

b) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), 
Programma  01  (Industria,  PMI  e  artigianato),  per 
euro 323.444;

c) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), 
Programma  03  (Ricerca  e  innovazione),  per  euro 
1.406.667,64;

d) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), 
Programma  05  (Politica  regionale  unitaria  per  lo 
sviluppo  economico  e  la  competitività),  per  euro 
642.669,06.

7. L’importo di cui al comma 6 potrà essere incrementato 
dalle  ulteriori  risorse  che  si  rendessero  disponibili  in 
corso  d’anno  a  valere  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo 
regionale 2014/2020.
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8. La  Giunta  regionale  è  autorizzata,  con  propria 
deliberazione, ad apportare le necessarie variazioni di cui 
ai commi 5, 6 e 7 al bilancio di previsione per il triennio 
2020/2022.

Art. 52
(Misure per favorire i tirocini curricolari)

1. Al fine di contribuire al sostegno dei costi e degli oneri 
organizzativi  aggiuntivi  connessi  all’ottemperanza  alle 
misure  di  sicurezza  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 negli  ambienti  di  lavoro 
delle  imprese,  con  sede  legale  o  operativa  in  Valle 
d’Aosta,  che  collaborano  con  la  Regione  per   il 
miglioramento della relazione con il mercato del lavoro 
alla  realizzazione  degli  interventi  di  formazione 
professionale,  ospitando  all’interno  della  propria 
organizzazione  allievi  della  formazione  professionale 
nell’ambito dei tirocini curricolari (stage), è erogato un 
contributo  forfetario  pari  a  euro  500  per  ogni  allievo 
accolto.

2. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi  per  gli 
stage,  di  durata  minima  di  ottanta  ore,  realizzati  nel 
2020,  secondo  i  criteri  e  le  ulteriori  modalità 
procedimentali  stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta 
regionale,  nel  rispetto  del  Quadro  temporaneo  per  le 
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia 
nell’attuale  emergenza  da  COVID-19  e  del  Regime 
Quadro  nazionale  di  cui  alla  decisione  della 
Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 
2020.  Il  riferimento  è,  in  particolare,  alle  misure 
temporanee  di  cui  al  paragrafo  3.1  “Aiuti  di  importo 
limitato”.  

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è quantificato in euro 150.000, per l’anno 2020, a valere 
sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale),  Programma  02  (Formazione 
Professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 53
(Misure per sostenere la frequenza dei percorsi di  

formazione professionale)
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1. In  relazione  ai  corsi  di  formazione  cofinanziati  già 
avviati  al  9  marzo  2020  e  per  i  quali  è  prevista 
l’erogazione  in  favore  degli  allievi  disoccupati  o 
inoccupati  di  un’indennità  connessa  alla  frequenza,  al 
fine  di  promuovere  la  prosecuzione  del  percorso 
formativo,  può essere concessa un’indennità  sostitutiva 
per  tutto  il  periodo  di  durata  della  sospensione  delle 
attività formative.

2. L’indennità sostitutiva, da corrispondere a ogni singolo 
allievo,  è  calcolata  tenuto  conto  dei  parametri  previsti 
dalle  disposizioni  regionali  vigenti  in  materia  di 
indennità  di  frequenza,  considerando  una  frequenza 
settimanale stimata di quindici ore per tutto il periodo di 
durata  della  sospensione  delle  attività  didattiche. 
L’importo  massimo erogabile  a  favore di  ogni  singolo 
allievo non può essere superiore a euro 1.000. 

3. Nel  caso  in  cui  durante  il  periodo  di  durata  della 
sospensione delle attività didattiche l’ente di formazione 
abbia  attivato  la  formazione  a  distanza  (FAD), 
l’indennità  sostitutiva  è  dovuta nel  solo caso in  cui  la 
FAD abbia avuto una durata inferiore alle quindici ore 
settimanali  ed  è  riparametrata  proporzionalmente  per 
consentire  all’allievo  di  raggiungere  le  quindici  ore 
settimanali stimate.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato in euro 500.000, per l’anno 2020, e trova 
copertura  a  valere  sulle  risorse  già  iscritte  in  bilancio 
della Programmazione Fondo sociale europeo 2014/2020 
nell’ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la 
formazione  professionale),  Programma 02 (Formazione 
Professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 54
(Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di  

formazione a distanza (FAD))

1. Al  fine  di  favorire  e  sostenere  la  continuazione  e  la 
realizzazione  dei  percorsi  formativi  professionali  a 
distanza tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, durante 
il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
nella successiva fase di progressivo rientro alle attività 
ordinarie, possono essere concessi contributi agli enti di 
formazione che risultino accreditati per la realizzazione 
di  attività  di  formazione  professionale  -  Ambito  A) 
Formazione  finanziata  di  cui  al  dispositivo  di 
accreditamento approvato con deliberazione della Giunta 
regionale  n.  264 del  12 marzo 2018 e che  abbiano in 
gestione  percorsi  formativi  in  corso  di  svolgimento 
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durante la fase di emergenza o comunque per i quali sia 
previsto l’avvio entro il 31 ottobre 2020, con attivazione 
di FAD.

2. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  corrisposti  ad 
integrazione del finanziamento già previsto nell’ambito 
dei progetti  formativi  cofinanziati  dalla  Regione per la 
copertura  dei  costi  connessi  all’acquisizione  di 
dispositivi digitali individuali e per la connettività di rete, 
da  mettere  a  disposizione  degli  allievi  in  comodato 
d’uso, per un valore rapportato al numero di partecipanti 
previsti  in fase di avvio di ciascun corso e fino ad un 
massimo di euro 5.000 a progetto.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato in euro 200.000, per l’anno 2020, fa carico 
e  trova  copertura  a  valere  sulle  risorse  già  iscritte  in 
bilancio  della  Programmazione  Fondo  sociale  europeo 
2014/2020 nell’ambito della Missione 15 (Politiche per il 
lavoro  e  la  formazione  professionale),  Programma  02 
(Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO XIV
ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

E DEI LAVORATORI

Art. 55
(Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020)

1. Gli indennizzi di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020 
sono  prorogati  al  mese  di  maggio  2020,  alle  stesse 
condizioni e per gli stessi importi mensili. 

2. L’indennizzo  di  cui  all’articolo  8  della  l.r.  5/2020  è 
prorogato ai  mesi  di  aprile  e  maggio 2020,  alle  stesse 
condizioni e per gli stessi importi mensili.

3. L’articolo 21 della l.r. 5/2020 è sostituito dal seguente:

“Art. 21
(Disposizioni finali)

1. La  Regione,  al  fine  di  supportare  gli  utenti 
destinatari delle misure di cui alla presente legge e 
gli  utenti  dei  Centri  l’impiego,  può  delegare  agli 
Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla 
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legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per 
gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale),  le 
attività  di  prima  informazione,  concedendo 
contributi per il finanziamento dei relativi oneri.

2. La  Giunta  regionale  definisce,  con  propria 
deliberazione, l’entità,  le modalità e i criteri per la 
ripartizione dei contributi di cui al presente articolo 
e  ogni  altro  adempimento,  anche  procedimentale, 
relativo alla concessione dei medesimi.”. 

4. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  1  è 
determinato in euro 750.000 per l’anno 2020, di cui:

a) euro  250.000,  a  valere  sulla  Missione  15, 
Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al 
rifinanziamento dell’articolo 5 della l.r. 5/2020;

b) euro  250.000,  a  valere  sulla  Missione  15, 
Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al 
rifinanziamento dell’articolo 7 della l.r. 5/2020;

c) euro 250.000, a valere sulla Missione 4, Programma 
04,  Titolo  1  (Spese  correnti)  destinati  al 
rifinanziamento dell’articolo 7 della l.r. 5/2020 per 
la parte relativa agli studenti universitari.

5. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  2  è 
determinato in euro 2.000.000, per l’anno 2020, a valere 
sulla  Missione  15,  Programma  03,  Titolo  1  (Spese 
correnti).

6. L’onere  derivante  dall’applicazione  del  comma  3  è 
determinato  in  euro  50.000, per  l’anno  2020, a  valere 
sulla  Missione  15,  Programma  01  (Servizi  per  lo 
sviluppo  del  mercato  del  lavoro),  Titolo  1  (Spese 
correnti).

7. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

Art. 56
(Concessione di agevolazioni tariffarie straordinarie per il  

trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere i costi sopportati dalle famiglie e dai 
lavoratori, di riavvicinare l’utenza all’utilizzo dei mezzi 
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pubblici e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza 
per  la  prevenzione  e  il  contrasto  della  diffusione 
dell’epidemia di COVID-19, per l’anno 2020, è garantita 
la  gratuità  del  trasporto  dei  passeggeri  sui  mezzi  di 
trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro. 

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) le aziende concessionarie del trasporto pubblico su 
gomma  consentono  il  libero  accesso  ai  mezzi  e  i 
corrispettivi loro spettanti sono incrementati del 20 
per cento;

b) i  passeggeri  dei  treni  del  servizio  di  trasporto 
regionale  valdostano  hanno  diritto,  a  domanda,  al 
rimborso dei titoli di viaggio acquistati e utilizzati, 
secondo le ulteriori modalità procedimentali stabilite 
con deliberazione della Giunta regionale.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo 
è determinato, per l’anno 2020, in euro 2.360.000, di cui:

a) euro 1.860.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti 
e  diritto  alla  mobilità),  Programma  02  (Trasporto 
pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 500.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e 
diritto  alla  mobilità),  Programma  01  (Trasporto 
ferroviario), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
articolo  trovano  copertura  con  le  modalità  indicate 
nell’allegata tabella 1.

TITOLO III
VARIAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 57
(Variazione allo stato di previsione dell’entrata)

1. Allo  stato  di  previsione  dell’entrata  del  bilancio  della 
Regione  per  il  triennio  2020/2022  sono  apportate  le 
variazioni  di  competenza  e  di  cassa  riepilogate 
nell’allegato di cui all’articolo 61, comma 1, lettera a). 

Art. 58
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  della 
Regione  per  il  triennio  2020/2022  sono  apportate  le 
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variazioni  di  competenza  e  di  cassa  riepilogate 
nell’allegato di cui all’articolo 61, comma 1, lettera b).

Art. 59
(Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi  

regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di 
cui  all’articolo  44,  comma  1,  della  l.r.  1/2020  sono 
modificate  per  gli  importi  indicati  nell’allegato  di  cui 
all’articolo di cui all’articolo 61, comma 1, lettera j).

Art. 60
(Ratifica di variazioni di bilancio)

1. Ai  sensi  degli  articoli  109,  comma  2bis,  del  decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19),  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge 24 aprile  2020, n.  27,  e 19, 
comma 7,  della  l.r.  5/2020, è  autorizzata,  a ratifica,  la 
variazione  di  bilancio  approvata  con  la  deliberazione 
della Giunta regionale n. 417 del 28 maggio 2020.

Art. 61
(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli  e 
tipologie  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel 
bilancio triennale;

b) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, 
programmi  e  titoli  per  ciascuno  degli  anni 
considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per 
titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
triennale;

d) il  quadro  generale  riassuntivo  delle  variazioni  alle 
entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

e) il  prospetto  aggiornato  dimostrativo  dell’equilibrio 
di  bilancio  di  competenza  per  ciascuno degli  anni 
considerati nel bilancio triennale;

f) il prospetto aggiornato concernente la composizione, 
per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale 
vincolato per ciascun anno del triennio 2020/2022;

g) i prospetti  delle variazioni di bilancio,  relative alle 
entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del 
tesoriere;

h) il  prospetto  aggiornato  della  composizione 
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dell’accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia 
esigibilità per l’anno 2020;

i) la nota integrativa;
j) la  rideterminazione  delle  autorizzazioni  di  spesa 

recate da leggi regionali;
k) la  rideterminazione  delle  risorse  destinate  alla 

finanza locale;
l) i nuovi interventi  inseriti  nel Programma regionale 

dei  lavori  pubblici  e  dei  servizi  di  architettura  e 
ingegneria  per  il  triennio  2020/2022  e  relativo 
elenco annuale;

m) la tabella 1 riepilogativa delle modalità di copertura 
delle spese autorizzate nei singoli articoli. 

TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I
SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DELLE 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 62
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

1. Al  fine  di  fronteggiare  la  crisi  economica  e  sociale 
connessa  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
la  Regione,  gli  enti  locali  valdostani  e  le  loro  forme 
associative, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le 
società da essa controllate, le associazioni e le fondazioni 
e  i  consorzi  comunque  denominati  da  essa  costituiti, 
nonché i Consorzi di miglioramento fondiario, ove tenuti 
all’applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di 
affidamento  dei  contratti  pubblici,  possono  avvalersi 
delle misure di semplificazione di cui al presente articolo 
per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e fino al 31 dicembre 2020. Resta 
fermo quanto previsto in materia di centralizzazione e di 
qualificazione dagli articoli 37 e 38 del d.lgs. 50/2016 e, 
per gli enti locali valdostani, dagli articoli 12 e 13 della 
l.r. 13/2014 e 13 e 14 della legge regionale 11 febbraio 
2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale  per  il  triennio  2020/2022.  Modificazioni  di 
leggi regionali e altre disposizioni), nonché l’obbligo di 
fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  o  ad  altri  mercati  elettronici,  nei  casi 
previsti  dall’articolo  1,  comma  450,  della  legge  27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
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2. L’affidamento  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture  di  importo  pari  o  superiore  a  euro  40.000  e 
inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  d.lgs. 
50/2016 può avvenire, limitatamente al periodo di cui al 
comma 1, secondo le seguenti modalità, nel rispetto del 
principio di rotazione:

a) per affidamenti  di importo pari  o superiore a euro 
40.000 e inferiore a euro 150.000 per i lavori o alle 
soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 per le 
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 
50/2016,  previa  individuazione  degli  operatori 
economici da valutare prioritariamente tra quelli con 
sede legale o operativa in Valle d’Aosta, attingendo 
dagli elenchi di operatori economici già formati o a 
seguito di indagine di mercato;

b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore 
a  euro  150.000  e  inferiore  a  euro  1.000.000, 
mediante procedura negoziata  ai  sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettere c) e cbis), del d.lgs. 50/2016, 
previa individuazione degli  operatori  economici  da 
consultare prioritariamente tra quelli con sede legale 
o  operativa  in  Valle  d’Aosta,  attingendo  dagli 
elenchi  di  operatori  economici  già  formati  o  a 
seguito di indagine di mercato;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore 
a  euro  1.000.000  e  inferiore  a  euro  3.000.000, 
mediante procedura negoziata sulla base del criterio 
del  minor  prezzo  con  esclusione  automatica  delle 
offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 8, 
del  d.lgs.  50/2016  ovvero  del  criterio  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo. Gli operatori economici da 
consultare  sono  individuati  prioritariamente  tra 
quelli con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, 
attingendo dagli elenchi di operatori economici già 
formati  o  a  seguito  di  indagine  di  mercato,  nel 
numero minimo, ove esistenti, di dodici, in caso di 
affidamento sulla base del criterio del minor prezzo, 
e  di  cinque,  in  caso di  affidamento  sulla  base  del 
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore 
a  euro  3.000.000  e  inferiore  alle  soglie  di  cui 
all’articolo  35  del  d.lgs.  50/2016,  mediante 
procedura  negoziata  sulla  base  del  criterio  del 
miglior  rapporto  qualità/prezzo.  Gli  operatori 
economici  da  consultare  sono  individuati 
prioritariamente  tra  quelli  con  sede  legale  o 
operativa in Valle d’Aosta, attingendo dagli elenchi 
di  operatori  economici  già  formati  o  a  seguito  di 
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indagine  di  mercato,  nel  numero  minimo,  ove 
esistenti, di cinque;

e) per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria  di  importo  pari  o  superiore  a  euro 
40.000  e  inferiore  a  euro  100.000,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 
2,  lettera  b),  del  d.lgs.  50/2016,  previa 
individuazione degli operatori economici da valutare 
prioritariamente  tra  quelli  con  sede  legale  o 
operativa in Valle d’Aosta, attingendo dagli elenchi 
di  operatori  economici  già  formati  o  a  seguito  di 
indagine di mercato;

f) per affidamenti di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria  di  importo  pari  o  superiore  a  euro 
100.000 e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
del  d.lgs.  50/2016,  mediante  procedura  negoziata 
sulla  base  del  criterio  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo.  Gli  operatori  economici  da 
consultare  sono  individuati  prioritariamente  tra 
quelli con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, 
attingendo dagli elenchi di operatori economici già 
formati  o  a  seguito  di  indagine  di  mercato,  nel 
numero minimo di cinque, ove esistenti;

g) in  caso  di  affidamento  sulla  base  del  criterio  del 
miglior  rapporto  qualità/prezzo,  la  valutazione 
dell’offerta può essere demandata al RUP.

3. Per  le  finalità  di  cui  al  presente  articolo,  in  relazione 
all’affidamento  di  lavori  e  servizi  forestali,  è  istituito 
l’Albo regionale  delle  imprese forestali,  nel rispetto  di 
quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020 (Albi 
regionali  delle  imprese  forestali).  Le  modalità  per 
l’iscrizione,  per  la  tenuta  e  per  l’aggiornamento 
dell’Albo sono stabilite, fino al 31 dicembre 2021, con 
deliberazione della Giunta regionale.

4. Per  fronteggiare  la  crisi  di  liquidità  delle  imprese,  in 
relazione alle  procedure avviate  ai  sensi del comma 1, 
nonché a  ogni  altra  procedura  già  avviata  alla  data  di 
entrata in vigore della presente legge, a condizione che a 
tale data non siano scaduti i termini per la presentazione 
delle  offerte  o  dei  preventivi,  è  consentito  concedere 
un’ulteriore  anticipazione  del  prezzo,  fino  al  20  per 
cento, sul valore del contratto di appalto, con le modalità 
previste dall’articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016. 
Fuori  dai  predetti  casi,  l’anticipazione  può  essere 
riconosciuta,  per  un  importo  non  superiore 
complessivamente  al  40  per  cento  del  prezzo  e, 
comunque,  nei  limiti  e  compatibilmente  con le  risorse 
annuali  stanziate  per  ogni  singolo  intervento  a 
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disposizione  della  stazione  appaltante,  anche  in  favore 
degli  appaltatori  che  abbiano  già  usufruito  di 
un’anticipazione  contrattualmente  prevista  ovvero  che 
abbiano già  dato avvio all’esecuzione  delle  prestazioni 
dedotte  nel  contratto  senza  aver  usufruito  di 
anticipazioni. 

5. Per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di 
entrata in vigore della presente legge, è consentita ogni 
modifica  necessaria  ad  adeguare  le  modalità  di 
esecuzione  alla  sopravvenuta  normativa, statale  e 
regionale, di  contrasto  e  contenimento  dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  anche  ricorrendo  a 
soluzioni  tecniche  e  organizzative  non  previste  dai 
documenti  di  gara  e  dal  contratto,  da  ritenersi 
equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni,  per la 
tutela  della  continuità  del  rapporto  contrattuale  e  il 
perseguimento  delle finalità  di  pubblico interesse della 
stazione appaltante.

6. In  considerazione  delle  mutate  priorità  di  attuazione 
degli interventi inseriti nella programmazione regionale 
dei  lavori  pubblici  2020/2022  determinate 
dall’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  è 
consentita  una  diversa  ripartizione  delle  risorse 
economiche stanziate nel bilancio regionale a copertura 
finanziaria  degli  interventi,  mediante  variazioni  di 
bilancio  tra  i  capitoli  di  spesa  collegati  ai  diversi 
interventi.  Le  variazioni  possono  essere  disposte  con 
deliberazione della Giunta regionale, a condizione che le 
stesse non comportino la modificazione del documento 
di programmazione con l’inserimento di nuovi lavori.

Art. 63
(Modalità semplificate per la realizzazione di interventi  

edilizi)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 
1998,  n.  11 (Normativa  urbanistica  e  di  pianificazione 
territoriale  della  Valle  d’Aosta),  dai  relativi 
provvedimenti attuativi,  dai piani regolatori comunali  e 
dai regolamenti comunali, il presente articolo definisce le 
modalità  semplificate  per  la  realizzazione  di  opere  e 
interventi  edilizi  necessari  a conformare le modalità  di 
esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto 
e  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19,  per  le  strutture  ricettive  alberghiere  ed 
extralberghiere,  i  complessi  ricettivi  all’aperto,  gli 
esercizi  di somministrazione di alimenti  e bevande, gli 
agriturismi,  le  attività  artigianali,  industriali  e 
commerciali e le opere di interesse pubblico. 
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2. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  che  possono 
riguardare  le  sole  opere  su  fabbricati  esistenti  e  gli 
allestimenti  esterni,  sono  eseguiti  alle  seguenti 
condizioni:

a) devono  rispettare  i  requisiti  igienico-sanitari,  di 
sicurezza  e  antisismici  previsti  dalla  normativa 
vigente;

b) non  sono  assoggettati  alla  verifica  rispetto  ai 
contenuti dei PRG e dei regolamenti edilizi;

c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti 
edifici  classificati  monumento  o  documento  dai 
PRG; 

d) quando si tratti degli interventi di cui ai commi 3, 4, 
6,  7  e  8,  non  sono  assoggettati  ai  pareri  e  alle 
autorizzazioni  di  cui  all’articolo  3  della  legge 
regionale  27  maggio  1994,  n.  18  (Deleghe  ai 
Comuni  della  Valle  d’Aosta  di  funzioni 
amministrative in materia di tutela del paesaggio).

3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, gli interventi edilizi 
sui  fabbricati  esistenti  sono  realizzati  con  le  seguenti 
modalità semplificate: 

a) adeguamento degli accessi:

1) trasformazione  di  una  finestra  in  porta: 
intervento libero;

2) ampliamento  di  porta  esistente:  intervento 
subordinato  alla  presentazione  di  una 
comunicazione al Comune o al SUEL, corredata 
della  planimetria  del  locale  interessato,  con 
l’indicazione  delle  modifiche,  dei  titoli 
legittimanti  la  realizzazione  dell’intervento  e 
l’esercizio  dell’attività,  della  dichiarazione  che 
l’intervento  è  necessario  all’ottemperanza  alle 
misure  di  sicurezza  prescritte  per  fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
nonché,  ove  necessaria,  della  documentazione 
occorrente in materia di opere strutturali; 

3) inserimento di nuova apertura su parete esterna: 
intervento subordinato alla presentazione di una 
SCIA  edilizia  al  Comune  o  al  SUEL,  della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
all’ottemperanza  alle  misure  di  sicurezza 
prescritte  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  nonché,  ove 
necessaria,  della documentazione occorrente in 
materia di opere strutturali; 
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b) diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali, 
altre opere interne:

1) nel caso in cui l’intervento non riguardi aspetti 
strutturali: intervento libero;

2) nel  caso  in  cui  l’intervento  riguardi  aspetti 
strutturali:  intervento  subordinato  alla 
presentazione di una comunicazione al Comune 
o  al  SUEL,  corredata  della  planimetria  del 
locale  interessato,  con  l’indicazione  delle 
modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione 
dell’intervento  e  l’esercizio  dell’attività,  della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
all’ottemperanza  alle  misure  di  sicurezza 
prescritte per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
da  COVID-19,  nonché  della  documentazione 
occorrente in materia di opere strutturali.

4. Gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità 
ricettiva,  nei  limiti  prescritti  dalle  autorizzazioni 
igienico-sanitarie,  ove esistenti,  delle  strutture  ricettive 
alberghiere,  extralberghiere,  dei  complessi  ricettivi 
all’aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti 
e  bevande  e  degli  agriturismi,  aventi  carattere 
temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le 
seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento  temporaneo  della  superficie  di 
somministrazione  mediante  installazione  di 
allestimenti  esterni,  immediatamente  rimovibili, 
privi di platee e strutture rigide di tamponamento o 
copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione 
di  alimenti  e  bevande  di  cui  all’articolo  2, 
comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  regolamento 
regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei 
requisiti  igienico-sanitari  per  l’esercizio  delle 
attività  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande,  ai  sensi  dell’articolo  20,  comma  5, 
della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), fino 
al  doppio della  superficie  già  assentita  per  gli 
spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: 
intervento libero;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione 
di  alimenti  e  bevande  di  cui  all’articolo  2, 
comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al 
raggiungimento  della  superficie  idonea  a 
garantire  la  capienza  assentita  in  sede  di 
abilitazione  all’esercizio  dell’attività,  calcolata 
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per  assicurare  il  rispetto  delle  regole  di 
distanziamento sociale: intervento libero; 

b) ampliamento  temporaneo  della  superficie  di 
somministrazione  mediante  installazione  di 
allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, 
comprendenti  platee  e  strutture  rigide  di 
tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione 
di  alimenti  e  bevande  di  cui  all’articolo  2, 
comma 1, lettere a) e b), del r.r. 2/2007, fino al 
doppio della superficie già assentita per gli spazi 
aperti  al  pubblico,  sia  interni  che  esterni: 
intervento,  non  soggetto  alla  verifica  dei 
parametri in materia di distanze tra fabbricati e 
di  fasce  di  rispetto  stradale,  subordinato  alla 
presentazione di una comunicazione al Comune 
o  al  SUEL,  corredata  della  planimetria  del 
locale  interessato,  del  titolo  legittimante  la 
realizzazione dell’intervento o del nulla osta del 
proprietario o del titolare di altro diritto reale di 
godimento,  del  titolo  legittimante  l’esercizio 
dell’attività  e  della  dichiarazione  che 
l’intervento  è  necessario  all’ottemperanza  alle 
misure  di  sicurezza  prescritte  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione 
di  alimenti  e  bevande  di  cui  all’articolo  2, 
comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al 
raggiungimento  della  superficie  idonea  a 
garantire  la  capienza  assentita  in  sede  di 
abilitazione  all’esercizio  dell’attività,  calcolata 
per  garantire  il  rispetto  delle  regole  di 
distanziamento sociale: intervento, non soggetto 
alla verifica dei parametri in materia di distanze 
tra  fabbricati  e  di  fasce  di  rispetto  stradale, 
subordinato  alla  presentazione  di  una 
comunicazione al Comune o al SUEL, corredata 
della planimetria del locale interessato, del titolo 
legittimante  la  realizzazione  dell’intervento,  o 
del nulla osta del proprietario  o del titolare  di 
altro  diritto  reale  di  godimento,  del  titolo 
legittimante  l’esercizio  dell’attività  e  della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
all’ottemperanza  alle  misure  di  sicurezza 
prescritte  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

c) utilizzo  temporaneo  di  locali  contigui  o 
nell’immediata  prossimità  dell’esercizio  senza  che 
ciò  costituisca  mutamento  di  destinazione  d’uso: 
intervento  subordinato  alla  presentazione  di  una 
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comunicazione al SUEL, corredata della planimetria 
del  locale  interessato,  con  l’indicazione  delle 
modifiche,  del  titolo  legittimante  la  realizzazione 
dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del 
titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo 
legittimante  l’esercizio  dell’attività  e  della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
all’ottemperanza alle  misure di sicurezza prescritte 
per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19;

d) per  i  rifugi,  le  case  per  ferie  e  gli  ostelli  per  la 
gioventù, posa di attendamento nell’area esterna di 
pertinenza: intervento subordinato alla presentazione 
di  una  comunicazione  al  SUEL,  corredata  della 
planimetria  dell’area  interessata,  del  titolo 
legittimante  la  realizzazione  dell’intervento  o  del 
nulla  osta  del  proprietario  o  del  titolare  di  altro 
diritto  reale  di  godimento  del  suolo,  del  titolo 
legittimante  l’esercizio  dell’attività  e  della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
all’ottemperanza alle  misure di sicurezza prescritte 
per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19;

e) per  i  rifugi,  le  case  per  ferie,  gli  ostelli  per  la 
gioventù  e  i  complessi  ricettivi  all’aperto, 
installazione  di  servizi  igienici  mobili:  intervento 
subordinato alla presentazione di una comunicazione 
al  SUEL,  corredata  della  planimetria  dell’area 
interessata,  del  titolo  legittimante  la  realizzazione 
dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del 
titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, 
del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
all’ottemperanza alle  misure di sicurezza prescritte 
per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19.

5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 
non determina la variazione del livello di classificazione 
e della capacità  ricettiva,  quando riguardino le aziende 
alberghiere,  i  complessi  ricettivi  all’aperto  e  gli 
agriturismi.

6. Gli  interventi  finalizzati  al  rispetto  delle  misure  di 
sicurezza  prescritte  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per le attività produttive di 
tipo  artigianale,  industriale  e  commerciale,  aventi 
carattere  temporaneo  sino  al  30  aprile  2022,  sono 
realizzati con le seguenti modalità semplificate:
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a) ampliamento  temporaneo  della  superficie 
dell’esercizio  assentito  mediante  installazione  di 
allestimenti  esterni,  immediatamente  rimovibili, 
privi di platee e strutture rigide di tamponamento o 
copertura e, limitatamente alle attività produttive di 
tipo  artigianale  e  industriale,  di  servizi  igienici 
mobili: intervento libero;

b) ampliamento  temporaneo  della  superficie 
dell’esercizio  assentito  mediante  installazione  di 
allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, 
comprendenti  platee  e  strutture  rigide  di 
tamponamento  o  copertura  rimovibili:  intervento, 
non soggetto alla verifica dei parametri in materia di 
distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, 
subordinato alla presentazione di una comunicazione 
al  Comune o al  SUEL, corredata della  planimetria 
del  locale  interessato,  del  titolo  legittimante  la 
realizzazione  dell’intervento  o  del  nulla  osta  del 
proprietario  o  del  titolare  di  altro  diritto  reale  di 
godimento,  del  titolo  legittimante  l’esercizio 
dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è 
necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza 
prescritte  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

c) ampliamento  temporaneo  della  superficie 
dell’esercizio  mediante  utilizzo  temporaneo  dei 
locali  contigui  o  nell’immediata  prossimità 
dell’attività senza che ciò costituisca mutamento di 
destinazione  d’uso:  intervento  subordinato  alla 
presentazione di una comunicazione al Comune o al 
SUEL,  corredata  della  planimetria  del  locale 
interessato,  del  titolo  legittimante  la  realizzazione 
dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del 
titolare di altro diritto reale di godimento, e del titolo 
legittimante  l’esercizio  dell’attività  e  della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
all’ottemperanza alle  misure di sicurezza prescritte 
per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19.

7. Gli interventi di cui ai commi 3 e 6 sono assentiti anche 
per le opere pubbliche; nel caso in cui gli interventi non 
rientrino tra quelli  realizzabili  liberamente e l’attuatore 
dell’intervento  non  sia  il  Comune  territorialmente 
interessato, la realizzazione degli interventi è subordinata 
alla comunicazione allo stesso Comune, corredata della 
planimetria  riportante  le  modifiche  interne  o  l’area 
esterna interessata, del nulla osta del proprietario o del 
titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  e  della 
dichiarazione  che  l’intervento  è  necessario 
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all’ottemperanza  alle  misure di  sicurezza  prescritte  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

8. Nei poli scolastici esistenti, è ammessa l’installazione di 
prefabbricati  provvisori  ad  uso  scolastico,  quali  aule, 
spazi comuni e servizi igienici, nelle aree pertinenziali o 
di proprietà pubblica, previa comunicazione al Comune, 
corredata della planimetria riportante la collocazione dei 
nuovi allestimenti e del nulla osta dell’ente proprietario.

9. Nei casi di cui ai commi 4 e 6, qualora il proprietario del 
suolo sia il Comune, il nulla osta ivi indicato è rilasciato 
anche in deroga alla regolamentazione comunale vigente 
in  materia  di  occupazione  del  suolo pubblico.  E’  fatto 
salvo, in ogni caso, il rispetto delle discipline in materia 
di sicurezza e di garanzia della circolazione dei mezzi, 
nei  casi  in  cui,  in  particolare,  siano occupate  strade  e 
piazze.

10. L’esecuzione  degli  interventi  previsti  dal  presente 
articolo,  in  assenza  della  prescritta  comunicazione, 
comporta  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa 
pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma di  denaro  da 
euro 150 a euro 1.000.

11. L’esecuzione  degli  interventi  previsti  dal  presente 
articolo  in  assenza  della  prescritta  SCIA  edilizia 
comporta  l’applicazione  delle  sanzioni  previste 
dall’articolo 82 della l.r. 11/1998.

12. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente 
articolo, il SUEL o il Comune nel cui territorio è stata 
commessa la violazione provvede all’applicazione delle 
relative  sanzioni,  secondo  le  modalità  stabilite  dalla 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema 
penale), introitando i relativi proventi.

13. L’eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 degli 
allestimenti temporanei di cui ai commi 4, lettere a) e b), 
e 6, lettere a) e b), ove conformi alla normativa vigente e 
agli  atti  di  pianificazione,  è  subordinato  alla 
presentazione al SUEL della richiesta di autorizzazione 
all’allestimento di dehors entro la medesima data del 30 
aprile 2022.

14. L’eventuale  mantenimento  oltre  il  30  aprile  2022 
dell’utilizzo del locale contiguo di cui ai commi 4, lettera 
c),  e  6,  lettera  c),  qualora  costituisca  mutamento  di 
destinazione d’uso, è assentibile entro la medesima data 
del 30 aprile 2022, ove conforme alla normativa vigente 
e  agli  atti  di  pianificazione,  previa  presentazione,  al 
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Comune  o  al  SUEL,  della  richiesta  di  permesso  di 
costruire  ai  sensi  degli  articoli  60  e  60bis  della  l.r. 
11/1998.

Art. 64
(Proroga di termini in materia urbanistica)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 5, 
della l.r. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o 
in  corso  di  validità  nel  periodo  intercorrente  dal  31 
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per l’inizio 
dei lavori è di tre anni e quello per la conclusione dei 
lavori  è  di  cinque  anni  dall’inizio  dei  lavori, 
indipendentemente  dalla  quota  altimetrica.  E’  sempre 
fatta  salva la  proroga dei  permessi  di  costruire  per un 
periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ai  sensi 
dell’articolo 60, comma 6, della l.r. 11/1998.

2. Per  tutte  le  SCIA  presentate  dalla  data  di  entrata  in 
vigore  della  presente  legge  al  31  dicembre  2020,  le 
autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi 
dell’articolo 61, comma 7, lettera  a), della l.r.  11/1998 
sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni 
dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma 8, 
della l.r. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso 
di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 
al  31  dicembre  2020,  l’ultimazione  dei  lavori  deve 
avvenire  nel  termine  di  quattro  anni  dalla  data  di 
presentazione. 

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino 
al 31 dicembre 2020, il termine di cui all’articolo 63ter, 
comma  1,  della  l.r.  11/1998  è  di  centoventi  giorni 
decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 7, 
della l.r. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) 
iniziativa privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 
della medesima legge, i cui termini di validità siano in 
scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 
al 31 dicembre 2020, sono automaticamente prorogati di 
un anno.

Art. 65
(Contributi per i permessi di costruire)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, 
della  l.r.  11/1998,  per  tutti  i  permessi  di  costruire 
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rilasciati nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 
31 dicembre 2020, il  pagamento del contributo per gli 
oneri di urbanizzazione può essere rateizzato, su richiesta 
dell’interessato, in non più di sei rate semestrali.

2. In  deroga  a  quanto  previsto  dall’articolo  71  della  l.r. 
11/1998,  i  proventi  dei  contributi  per  i  permessi  di 
costruire  e  di  quelli  derivanti  dall’irrogazione  delle 
sanzioni ad essi relative possono essere utilizzati, in tutto 
o in parte, fino al 31 dicembre 2020, per il finanziamento 
di spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19.

Art. 66
(Ulteriori semplificazioni)

1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall’articolo  23  della  l.r. 
3/2020,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente 
legge e fino al 31 dicembre 2020, non sono soggetti ad 
autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di 
cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima 
legge, ricadenti nelle zone di cui all’articolo 22, comma 
1, lettere a), b), c), d) e f), della l.r. 11/1998.

2. Le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i 
pareri,  i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque 
denominati,  rilasciati  ai  sensi  delle  leggi  regionali  26 
maggio  2009,  n.  12  (Legge  comunitaria  2009),  e  13 
marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e 
delle acque minerali  naturali,  di sorgente e termali),  in 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un 
anno, dalla data di originaria scadenza, a condizione che 
non abbiano formato oggetto di precedenti proroghe. 

3. Sono,  inoltre,  prorogate  di  un  anno,  dalla  data  di 
originaria  scadenza,  le autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi 
dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152  (Norme  in  materia  ambientale),  riguardanti  le 
discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarità pubblica 
e  privata,  presenti  nel  territorio  regionale,  in  scadenza 
entro  il  31  dicembre  2020,  previo  adeguamento  delle 
relative garanzie finanziarie da parte del gestore. 

Art. 67
(Proroga della durata dei contratti di fornitura di servizi  

logistici negli incubatori di impresa)

1. Per  garantire  la  continuità  operativa  delle  aziende 
insediate negli incubatori di impresa anche nella fase di 
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  Struttura 
Valle  d’Aosta  s.r.l./Vallée  d’Aoste  Structure  s.r.l.  è 
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autorizzata a prorogare la durata dei contratti di fornitura 
di servizi logistici in scadenza entro il 30 giugno 2021.

2. La  proroga  è  concessa,  alle  medesime  condizioni,  a 
domanda dell’impresa interessata, da presentarsi entro il 
30  settembre  2020,  per  ulteriori  massimi  dodici  mesi 
dalla  data di originaria  scadenza ed è comunicata,  una 
volta  concessa,  da  Struttura  Valle  d’Aosta  s.r.l./Vallée 
d’Aoste  Structure  s.r.l.  alle  strutture  regionali 
competenti.

Art. 68
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e  

amministrativi relativi agli impianti a fune)

1. Al  fine  di  garantire,  anche  nel  periodo  di  emergenza 
epidemiologica da COVID-19, la continuità del servizio 
pubblico mediante impianti a fune, i termini relativi allo 
svolgimento,  nell’anno  2020,  delle  attività  di  cui  al 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° 
dicembre  2015,  n.  203  (Regolamento  recante  norme 
regolamentari  in  materia  di  revisioni  periodiche,  di 
adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi 
di  pubblico  trasporto  effettuati  con  funivie,  funicolari, 
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e al 
decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti  18  maggio  2016,  n.  144  (Impianti  aerei  e 
terrestri.  Prescrizioni  tecniche  riguardanti  le  funi), 
limitatamente ai  criteri  di dismissione per età massima 
delle  funi  tenditrici,  alle  sostituzioni  delle  teste  fuse e 
allo  scorrimento  delle  funi  portanti,  sono  prorogati  di 
dodici  mesi,  a  condizione  che  sia  depositata  presso 
l’Autorità  di  sorveglianza,  prima  della  scadenza  dei 
predetti  termini,  dal  direttore  dell’esercizio,  una 
dettagliata  relazione  in  merito  ai  controlli  effettuati,  ai 
provvedimenti adottati e all’esito delle verifiche e delle 
prove di competenza espletate contenente l’attestazione 
della  sussistenza  delle  condizioni  di  sicurezza  per 
l’esercizio pubblico. 

2. Non  è  da  considerarsi  obbligatoria  la  partecipazione 
dell’Autorità di sorveglianza, prevista negli anni 2020 e 
nel 2021, ai sensi del punto 7.2 dell'allegato del decreto 
direttoriale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei 
trasporti  11  maggio  2017,  n.  86  (Impianti  aerei  e 
terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la 
manutenzione  degli  impianti  a fune adibiti  al  trasporto 
pubblico  di  persone),  alle  verifiche  e  alle  prove 
periodiche  da  effettuare  da  parte  del  direttore  o  del 
responsabile dell’esercizio o dell’assistente tecnico. 
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Art. 69
(Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura e  

commercio)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera 
ibis),  della  legge  regionale  4  dicembre  2006,  n.  29 
(Nuova  disciplina  dell’agriturismo.  Abrogazione  della 
legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento 
regionale  14 aprile  1998, n.  1),  non si  applicano negli 
anni 2020 e 2021.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della 
legge  regionale  21  dicembre  2016,  n.  24  (Legge  di 
stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: 
“entro  il  31  dicembre  2020”  sono  sostituite  dalle 
seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.

3. I  consigli  direttivi  dei  consorzi  di  miglioramento 
fondiario di cui alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 
(Disposizioni  sull’ordinamento  dei  consorzi  di 
miglioramento fondiario), già scaduti o in scadenza entro 
il  31  luglio  2020,  sono prorogati  sino  al  31  dicembre 
2020,  per  il  compimento  dei  soli  atti  di  ordinaria 
amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti. 

 
4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 14bis, comma 

3,  e  16,  commi 3 e  4,  della  legge  regionale  7 giugno 
1999,  n.  12  (Principi  e  direttive  per  l’esercizio 
dell’attività  commerciale),  nell’anno  2020  sono 
autorizzate  vendite promozionali  dal 15 al  31 luglio e, 
senza obbligo di comunicazione preventiva allo sportello 
unico del Comune ove ha sede l’esercizio commerciale, 
vendite  di  fine  stagione  o  saldi  dal  1°  agosto  al  30 
settembre.

5. Il mancato utilizzo del posteggio concesso dal Comune 
per il mercato o la fiera, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 
31  dicembre  2020,  da  parte  degli  operatori  del 
commercio su area pubblica di cui alla legge regionale 2 
agosto  1999,  n.  20 (Disciplina  del  commercio  su aree 
pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 
1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), 
non  è  computato  come  assenza  rilevante  ai  fini 
dell’adozione  del  provvedimento  di  cessazione 
dell’attività  di  cui  all’articolo  9,  comma  1,  lettera  d), 
della medesima legge. 

Art. 70
(Ulteriori disposizioni per la sospensione dei mutui regionali  

agevolati)
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1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 
25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di 
sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19), 
concernenti la sospensione del pagamento delle rate, di 
preammortamento  o  di  ammortamento,  dei  mutui 
agevolati  di  cui  alle  leggi  regionali  ivi  indicate,  si 
applicano anche ai mutui stipulati in data successiva al 
26 marzo 2020 e a quelli stipulandi entro il 31 dicembre 
2020.

2. Per i mutui stipulati successivamente al 26 marzo 2020 e 
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la 
sospensione  ha  ad  oggetto  il  pagamento  delle  rate  in 
scadenza  dal  1°  agosto  2020  al  31  luglio  2021  e  la 
domanda  di  sospensione  deve  essere  presentata  in 
Finaosta S.p.A. entro e non oltre il 15 luglio 2020.

3. Per i mutui stipulandi alla data di entrata in vigore della 
presente  legge  e  fino  al  31  dicembre  2020,  la 
sospensione  ha  ad  oggetto  il  pagamento  delle  rate  in 
scadenza  nel  primo  anno  decorrente  dalla  data  di 
stipulazione  e  la  domanda  di  sospensione  deve  essere 
presentata  in  FINAOSTA  S.p.A.  all’atto  della 
stipulazione.

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 71
(Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico  

regionale e proroga di termini)

1. Limitatamente al 2020, in considerazione delle ulteriori 
necessità  assunzionali  funzionali  a  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le relative 
ricadute socio-economiche, l’Amministrazione regionale 
è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo determinato 
nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con 
riferimento  alle  unità  di  personale,  anche  di  qualifica 
dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite 
e  alle  cessazioni  programmate  per  l’anno 2020,  fermo 
restando  che  le  predette  assunzioni  possono  essere 
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi 
titolo, che determinano la relativa esigenza sostitutiva.

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 non si applica per le 
assunzioni  a  tempo determinato  di  personale  ausiliario 
dell’organico  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative 
dipendenti dalla Regione (personale ATAR).

https://aostapresse.it


Atti del Consiglio 100 Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XV Legislatura – Disegno di legge regionale n. 60

3. Limitatamente al 2020, in considerazione delle ulteriori 
necessità  assunzionali  funzionali  a  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le relative 
ricadute  socio-economiche,  gli  enti  locali,  in  forma 
singola o associata, sono autorizzati a utilizzare forme di 
lavoro  flessibile  per  sostituire  il  personale  assente  o 
cessato  dal  servizio  e  per  garantire  l’erogazione  dei 
servizi  tra  cui,  in  particolare,  quelli  domiciliari, 
semiresidenziali e residenziali rivolti a persone anziane e 
non autosufficienti o in condizioni di fragilità e quelli di 
polizia locale.

4. Limitatamente all’Amministrazione regionale, i rapporti 
di  lavoro  di  cui  all’articolo  15,  comma 2,  della  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), in scadenza 
entro  il  30  novembre  2020  sono  prorogati  sino  al  31 
dicembre  2020,  fatta  salva  la  facoltà  della  Giunta 
regionale di revocare anticipatamente i predetti rapporti, 
in relazione a sopravvenute esigenze organizzative. 

5. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: 
“30  giugno  2020”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “30 
novembre  2020”  e  le  parole:  “31  ottobre  2020”  sono 
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

6. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: 
“31  ottobre  2020”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “31 
dicembre 2020”.

7. Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: 
“31  ottobre  2020”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “31 
dicembre 2020”.

Art. 72
(Misure urgenti per l’accertamento della lingua francese o 

italiana ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato o 
determinato presso gli enti di cui all’articolo 1 del  

regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino 
al  31 dicembre  2020, al  fine di contenere  il  rischio di 
contagio  da  agenti  virali  trasmissibili  conseguenti 
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
l’accertamento della conoscenza della lingua francese o 
italiana di cui all’articolo 16 del regolamento regionale 
12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull’accesso, 
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sulle modalità e sui criteri per l’assunzione del personale 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto 
unico della Valle d’Aosta. Abrogazione del regolamento 
regionale  11  dicembre  1996,  n.  6),  consiste,  in  via 
straordinaria e in deroga a quanto previsto dall’articolo 
16, comma 2, lettera b), del predetto regolamento, in una 
produzione orale,  secondo le modalità già stabilite con 
deliberazione della Giunta regionale per tale tipologia di 
prova.

2. Agli accertamenti superati ai sensi del comma 1, non si 
applica l’articolo 16, comma 5, del r.r. 1/2013.

3. Il  candidato  che  consegue  i  diplomi  DELF  (Diplôme 
d’étude  en  langue  française)  e  DALF  (Diplôme 
aprofondi  de  langue  française)  di  cui  all’articolo  16, 
comma 9, lettera c), del r.r. 1/2013, successivamente alla 
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della 
domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve 
darne  comunicazione  scritta  all’ente  presso  il  quale  la 
procedura  stessa  è  avviata.  La  comunicazione  deve 
pervenire entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio 
della  prova  di  accertamento  linguistico,  al  fine  di 
ottenere l’esonero dall’accertamento stesso. 

Art. 73
(Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure  

concorsuali e per la conclusione delle procedure sospese)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino 
al  31 dicembre  2020, al  fine di contenere  il  rischio di 
contagio  da  agenti  virali  trasmissibili  conseguenti 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità 
di  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  di 
reclutamento del personale degli enti di cui all’articolo 1 
del  r.r.  1/2013,  previste  dal  piano  delle  procedure 
concorsuali,  selettive  uniche  e  interne  approvato  dalla 
Giunta  regionale  per  il  triennio  2019/2021,  possono 
essere  stabilite  o  rideterminate,  con  provvedimento 
omologo  a  quello  di  approvazione  del  bando  della 
procedura, se già avviata, mediante semplificazione delle 
stesse,  assicurando  comunque  lo  svolgimento  di  una 
prova  scritta  e  di  una  prova  orale  per  i  profili 
appartenenti  alle  categorie  C e  D e  prevedendo,  per  i 
profili  appartenenti  alle  categorie  e  alla  qualifica 
dirigenziale, che la prova orale possa essere svolta anche 
in  videoconferenza.  In  tal  caso,  il  presidente  della 
commissione esaminatrice dispone lo svolgimento della 
prova  con modalità  di  collegamento  da  remoto,  ferma 
restando la presenza fisica presso la sede della prova del 
presidente della commissione o di altro componente da 
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questi  delegato,  e,  in  caso  di  suddivisione  in 
sottocommissioni,  di  un  membro  esperto  per  ciascuna 
sottocommissione, nonché del segretario e del candidato 
da  esaminare.  Il  presidente  della  commissione 
esaminatrice  impartisce,  inoltre,  ove  necessario,  le 
disposizioni  volte  a  disciplinare  l’accesso del  pubblico 
all’aula di esame, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Fino al 31 dicembre 2020, la commissione esaminatrice e 
le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in 
modalità  telematica,  garantendo  comunque  la 
trasparenza,  la  collegialità,  il  corretto  svolgimento  e la 
riservatezza delle sedute. 

CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO 

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 74
(Disposizioni in materia di formazione del personale  

sanitario. Modificazioni alla l.r. 11/2017)

1. Al  comma  4  dell’articolo  2  della  l.r.  11/2017,  sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) iscrizione  all’Ordine  dei  medici-chirurghi  e 
degli odontoiatri della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste entro sei mesi dalla data 
di inizio delle attività didattiche delle scuole di 
specializzazione;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) essere o essere stati residenti  in Valle d’Aosta 
per  almeno  tre  anni,  anche  non  consecutivi, 
negli  ultimi  quindici  anni  alla  data  di 
presentazione  della  domanda di  partecipazione 
al  concorso  di  ammissione  alla  scuola  di 
specializzazione;”.

2. Al  comma  4  dell’articolo  5  della  l.r.  11/2017,  sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) iscrizione  all’Ordine  di  competenza,  ove 
previsto dalla normativa vigente, entro sei mesi 
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dalla data di inizio delle attività didattiche delle 
scuole di specializzazione;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) essere o essere stati residenti in Valle d’Aosta per 
almeno  tre  anni,  anche  non  consecutivi,  negli 
ultimi  quindici  anni  alla  data  di  presentazione 
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso di 
ammissione alla scuola di specializzazione;”.

3. Dopo  l’articolo  12  della  l.r.  11/2017,  è  inserito  il 
seguente:

“Art. 12bis
(Disposizioni per l’assegnazione della borsa aggiuntiva  

regionale al medico in formazione specialistica in  
medicina generale in caso di trasferimento da altra  

regione)

1. Nel  caso  di  trasferimento  da  altra  regione  di  un 
medico  in  formazione  specialistica  in  medicina 
generale, questi può beneficiare della borsa di studio 
aggiuntiva regionale di cui all’articolo 10, comma 1, 
a  decorrere  dall’anno  accademico  successivo  a 
quello di trasferimento, a condizione che:

a) sottoscriva,  presso  la  struttura  regionale 
competente  in  materia  di  sanità,  l’impegno  a 
prestare  servizio  come  medico  di  assistenza 
primaria per un periodo minimo di cinque anni, 
anche non continuativi, presso l’Azienda USL, a 
seguito  del  conseguimento  del  diploma  di 
formazione  specifica  in  medicina  generale, 
beneficiando  della  borsa  di  studio  aggiuntiva 
regionale;

b) non  abbia  già  beneficiato  di  un  contratto 
aggiuntivo  regionale  ai  sensi  della  presente 
legge.

2. La  mancata  sottoscrizione  dell’impegno  di  cui  al 
comma  1,  lettera  a),  preclude  al  medico  la 
corresponsione  della  borsa  di  studio  aggiuntiva 
regionale.

3. Al  medico  assegnatario  di  una  borsa  aggiuntiva 
regionale  ai  sensi  del  comma  1  si  applicano  gli 
obblighi previsti dagli articoli 11 e 12.”. 

Art. 75
(Accordi interregionali o transfrontalieri nell’ambito della  

gestione dell’emergenza COVID-19)
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1. In  armonia  con  quanto  disposto  dal  paragrafo  8 
dell'allegato  1 del  decreto  del  Ministero della  salute  2 
aprile  2015,  n.  70  (Regolamento  recante  definizione 
degli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), in materia 
di  reti  ospedaliere,  e  a  quanto  disposto  dal  paragrafo 
9.2.2  del  medesimo  allegato,  in  materia  di  presidi 
ospedalieri  posti  in  zone  particolarmente  disagiate,  la 
Regione  e  l’Azienda USL si  attivano  per  la  stipula  di 
accordi  interregionali  o  transfrontalieri,  al  fine  di 
contribuire  alla  migliore  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  fatto  salvo  quanto 
previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri  del  24  giugno  2016  (Individuazione  della 
Centrale  Remota  Operazioni  Soccorso  Sanitario  per  il 
coordinamento  dei  soccorsi  sanitari  urgenti  nonché dei 
Referenti  Sanitari  Regionali  in  caso  di  emergenza 
nazionale), dalle disposizioni collegate e dalla circolare 
del Ministero della salute del 18 maggio 2020 (Covid-19 
–  Collaborazione  transfrontaliera.  Linee  guida  della 
Commissione europea).

Art. 76
(Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche  

sociali. Modificazione alla l.r. 5/2000)

1. L’articolo 5 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente: 

“Art. 5
(Osservatorio regionale epidemiologico e per le  

politiche sociali)

1. Nell’ambito  dell’Assessorato  regionale  competente 
in  materia  di  sanità,  salute  e  politiche  sociali  è 
istituito  l’Osservatorio  regionale  epidemiologico  e 
per le politiche sociali con il compito di:

a) produrre dati descrittivi sulla salute e sui bisogni 
di  assistenza  della  popolazione  della  regione, 
individuando  indicatori  utili  ad  identificare  i 
problemi emergenti;

b) produrre dati descrittivi su fasce di popolazione 
ai fini della rilevazione degli stili di vita e dello 
stato di salute;

c) individuare,  elaborare,  sperimentare  ed 
applicare indicatori  di controllo della  qualità e 
di  appropriatezza  dei  servizi  sanitari  a  livello 
regionale;
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d) elaborare  studi  e  ricerche  su  fasce  di 
popolazione  ai  fini  della  rilevazione  delle 
condizioni sociali, di vita e dello stato di salute;

e) attivare  indagini  per  specifiche  esigenze 
conoscitive  ed  effettuare  controlli  ed 
elaborazioni periodiche sui dati acquisiti a fini 
di sorveglianza e monitoraggio della situazione 
sanitaria  ed  epidemiologica  regionale  e  su 
specifici fenomeni sociali;

f) promuovere  la  cultura  epidemiologica,  con 
particolare  riferimento  agli  aspetti 
metodologico-statistici  e  all’introduzione  di 
nuove procedure informative;

g) distribuire, in forma programmata o su richiesta, 
dati selezionati ed elaborati ai competenti organi 
decisionali  e  fornire  consulenza  in  campo 
statistico-epidemiologico;

h) progettare,  coordinare  e  supervisionare  le 
attività inerenti al sistema informativo sanitario 
regionale,  supportare la progettazione di nuovi 
flussi informativi regionali relativi alla domanda 
e  al  consumo  di  prestazioni  in  relazione  a 
specifici bisogni di salute;

i) fornire ogni elemento utile alla programmazione 
sanitaria  e  socio-sanitaria  regionale,  anche  ai 
fini della elaborazione del piano socio-sanitario 
e della valutazione dei risultati; 

j) collaborare con le altre strutture competenti  in 
materia di valorizzazione di dati epidemiologici 
negli studi volti all’individuazione dei fattori di 
rischio  per  la  salute  derivanti  da  stili  di  vita, 
attività umane o fattori ambientali.

2. L’Osservatorio  è  parte  della  più  ampia  rete 
epidemiologica  regionale  che,  unitamente  ai 
competenti uffici del dipartimento di prevenzione e 
di altri settori dell’Azienda USL, svolge un ruolo di 
supporto  alle  decisioni  per  il  governo della  salute 
della  popolazione  regionale.  L’Osservatorio 
promuove,  coordina  e  diffonde  l’informazione  di 
natura  epidemiologica,  sanitaria  e  della  salute, 
orientandola  alle  esigenze  della  programmazione e 
del controllo delle attività sanitarie.

3. Gli  enti,  gli  uffici  e  le  strutture 
dell’Amministrazione regionale, l’Azienda USL e le 
strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  e  assistenziali, 
pubbliche  e  private,  sono  tenute,  su  richiesta,  a 
collaborare e a fornire  i  dati  sanitari,  ambientali  e 
gestionali di cui sono in possesso.
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4. In  situazioni  di  emergenza  epidemiologica  quali 
quelle  sperimentate  nel  corso  dell’epidemia  da 
COVID-19, in future possibili situazioni epidemiche 
o pandemiche o, più in generale, in occasione della 
elaborazione  di  piani  regionali  per  la  salute,  piani 
sulla  prevenzione  o  sulla  cronicità,  l’Osservatorio 
opera  unitamente  ai  competenti  uffici  del 
dipartimento  di  prevenzione  e  di  altri  settori 
dell’Azienda USL, al  fine di  condividere  analisi  e 
valutazioni  utili  ad  orientare  e  supportare 
efficacemente le decisioni.

5. Al fine di consentire all’Osservatorio lo svolgimento 
dei propri compiti istituzionali,  la Giunta regionale 
provvede, nell’ambito delle risorse disponibili nella 
dotazione organica dell’Amministrazione regionale, 
anche  mediante  assegnazioni  o  trasferimenti 
d’ufficio,  a  dotare  l’Osservatorio  di  una  adeguata 
dotazione  di  personale,  numericamente  e 
professionalmente idoneo.”.

Art. 77
(Unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla  

l.r. 5/2000)

1. Dopo  il  comma  6  dell’articolo  29  della  l.r.  5/2000,  è 
aggiunto il seguente: 

“6bis. Le  unità  speciali  di  continuità  assistenziale 
(USCA)  sono  strutture  organizzative  stabili, 
nell’ambito  dell’area  territoriale  dell’Azienda 
USL  e  sono  collocate  presso  sedi  individuate 
dall’Azienda.  Le  USCA  sono  finalizzate 
all’assistenza sanitaria a domicilio dei pazienti e 
sono  coordinate  dal  direttore  del  distretto.  La 
Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione, 
impartisce  le  direttive  all’Azienda  USL  per  la 
composizione e il funzionamento delle USCA.”.

Art. 78
(Sorveglianza epidemiologica dell’Azienda USL.  

Modificazione alla l.r. 5/2000)

1. Dopo  il  comma  3  dell’articolo  32  della  l.r.  5/2000,  è 
inserito il seguente:

“3bis. Nel  dipartimento  di  prevenzione  è  inquadrato 
l’Osservatorio epidemiologico dell’Azienda USL 
con  compiti  di  coordinamento  delle  attività  di 
sorveglianza  epidemiologica  e  prevenzione  a 
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supporto  della  programmazione  sanitaria 
regionale con particolare riferimento a:

a) sorveglianza  epidemiologica  della 
popolazione;

b) contact tracing, mediante un nucleo apposito, 
costituito  da  dipendenti  dell’Azienda  USL 
appositamente  formati,  che  si  attiva  per 
interrompere  una  catena  di  trasmissione  di 
malattia infettiva, isolare e trattare ogni caso 
sospetto  di  infezione,  effettuare  una  ricerca 
tempestiva e accurata  di tutte le persone che 
possono essere state esposte al caso durante il 
periodo di contagiosità;

c) funzioni  di  supporto  nella  gestione  delle 
emergenze epidemiche;

d) coordinamento della rete epidemiologica;
e) coordinamento  e  indirizzo  dei  registri 

regionali di patologia e delle cause di morte;
f) sistemi di sorveglianza;
g) predisposizione,  coordinamento  o 

realizzazione di studi epidemiologici ad hoc;
h) coordinamento,  supporto  e  monitoraggio  al 

Piano regionale di prevenzione;
i) coordinamento degli screening oncologici;
j) studi di immunoprofilassi della popolazione;
k) registro dei tumori regionale.”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV si 
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
regionale.

Art. 80
(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.

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=30LX0000121643ART32
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	(Servizi istituzionali, generali e di gestione)
	1. Per gli interventi straordinari correlati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di pulizia e di sanificazione degli immobili regionali adibiti a sede di uffici, è autorizzata una maggiore spesa di euro 150.000, per l’anno 2020, a valere sulla Missione 1, Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti).
	2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge, finalizzate alla copertura degli infortuni di soggetti paucisintomatici oppure asintomatici affetti da COVID-19, privi delle condizioni per effettuare la quarantena domiciliare, che siano inseriti in apposite strutture, anche non di proprietà regionale.
	3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 2 è determinato, per l’anno 2020, in euro 25.000, a valere sulla Missione 1, Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).
	4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	Art. 40
	(Fornitura di dispositivi di protezione per il personale regionale)
	1. Per l’acquisto di dispositivi di protezione e di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il personale regionale, è autorizzata la spesa di euro 191.028,07, per l’anno 2020, di cui euro 183.028,07, a valere sulla Missione 1, Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti), e euro 8.000, a valere sulla Missione 5, Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti). La fornitura è disposta in forma centralizzata dalla struttura regionale competente in materia di personale, sulla base delle necessità individuate dai dirigenti datori di lavoro del personale appartenente agli organici della Giunta regionale.
	2. Al fine di consentire il regolare avvio dei cantieri forestali, è autorizzata, per l’anno 2020, una maggiore spesa di euro 25.000 da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione e di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui:
	a) 6.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti);
	b) 14.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti);
	c) 5.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 05, Titolo 2 (Spese di investimento).
	3. Ai fini dell’adeguamento dei mobili e arredi destinati agli immobili di interesse culturale, artistico e storico è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di euro 20.000, per consentire la fruizione dei musei, dei castelli, dei siti archeologici e delle sedi espositive aperti al pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Missione 5, Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2: Spese di investimento).
	4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	2. In relazione al rinvio dei comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 585.842,52 per il rimborso agli enti locali, ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), a valere sulla Missione 01 (Organi istituzionali), Programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti).
	3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	9. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato per l’anno 2020 in euro 31.000.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).
	10. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	6. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato per l’anno 2020 in euro 5.000.000, a valere:
	a) sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.300.000, Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.000.000;
	b) sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.700.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.000.000.
	7. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 500.000, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 350.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 150.000.
	4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 400.000, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento).
	4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	6. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 1 e 2 è determinato, per l’anno 2020, in euro 5.500.000 a valere:
	a) sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 3.510.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.900.000;
	b) sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 60.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 30.000.
	7. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 4 e 5 è determinato, per l’anno 2020, in euro 585.587,78 e in euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese di investimento).
	8. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	7. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 2.500.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.450.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.050.000.
	8. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è determinato, per l’anno 2020, in euro 2.550.000, a valere:
	a) sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.450.000;
	b) sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 100.000.
	4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	4. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell’allegata tabella 1.
	(Variazione allo stato di previsione dell’entrata)
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