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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE,

DELLE FUNZIONI, DEGLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE

2

Nota di compilazione:

- Se non diversamente indicato i Quadri della presente sezione vanno compilati con i dati relativi al momento di formazione del bilancio.



TERRITORIO E POPOLAZIONE
QUADRO 1.1

N. Comuni membri ¹
0/2 anni

Popolazione ²
3/5 anni 6/10 anni 11/13 anni 14/29 anni 30/64 anni 65/74 anni oltre 75 anni

0 0 0 0 0 0 0 0

1 9 4 8 8 37Allein 109 31 43

2 5 8 9 5 35Bionaz 138 22 19

3 3 12 22 12 67Doues 199 57 46

4 18 14 29 12 77Etroubles 253 44 39

5 38 98 70 44 148Gignod 795 126 117

6 2 3 3 1 27Ollomont 87 22 15

Superficie Kmq.N. Comuni membri ¹
1981 1991

Popolazione 
residente ²2001

Popolazione ai censimenti

1 8,02 280 248 247 249Allein

2 142 278 260 238 241Bionaz

3 16,47 413 403 375 418Doues

4 39 448 429 439 486Etroubles

5 25,2 856 991 1256 1436Gignod

6 53,6 144 141 160 160Ollomont

7 30,62 198 229 218 214Oyace

8 15 453 623 812 980Roisan

9 9 165 196 193 216Saint Oyen

10 65 482 407 387 368Saint Rhémy en Bosses

11 31 537 533 599 620Valpelline

434,91 4254 4460 4924 5388TOTALE

3

(1) Qualora si sia modificato nel tempo il numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, riportare tale dato nel periodo interessato.
(2) Indicare il dato relativo al 31 dicembre del penultimo anno precedente.



TERRITORIO E POPOLAZIONE
QUADRO 1.1

N. Comuni membri ¹
0/2 anni

Popolazione ²
3/5 anni 6/10 anni 11/13 anni 14/29 anni 30/64 anni 65/74 anni oltre 75 anni

7 8 7 4 4 42Oyace 115 23 11

8 31 31 52 28 187Roisan 529 66 56

9 7 8 11 3 39Saint Oyen 107 22 19

10 8 10 6 5 69Saint Rhémy en Bosses 200 39 31

11 15 15 28 13 89Valpelline 340 68 52

TOTALE 144 210 242 135 817 2872 520 448

4

(1) Qualora si sia modificato nel tempo il numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, riportare tale dato nel periodo interessato.
(2) Indicare il dato relativo al 31 dicembre del penultimo anno precedente.



FUNZIONI ESERCITATE QUADRO 1.2

FUNZIONI CONFERITE DALLA LEGGE

Funzioni ²:

FUNZIONI CONFERITE DAI COMUNI E DALLA REGIONE

Funzioni ¹:

Le seguenti funzioni comunali sono gestite obbligatoriamente in forma associata dalla 
Comunità montana ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 3894 del 21.10.2002 e  
n. 1164 del 18 aprile 2005:
�- organizzazione e gestione di centri estivi per minori;
�- organizzazione e gestione di soggiorni climatoterapici per anziani;
�- organizzazione e gestione del servizio di teleassistenza e telesoccorso per anziani e inabili;
�- gestione del servizio contabile relativo al personale dei Comuni compresi nel territorio 

comunitario (elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate a redditi da lavoro dipendente, 
adempimenti fiscali connessi, ecc.);
�- gestione dei servizi connessi all’analisi qualitativa delle acque destinate ai consumi umani: 

potabilità delle acque degli acquedotti comunali;
�- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani;
�- servizi socio-assistenziali per anziani (con riferimento ai servizi erogati sia nelle strutture 

che a domicilio);
�- funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 recante -

Disposizioni concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti 
produttivi e l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive;
�- funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 21 recante -

Disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni;

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Funzioni ¹:

ASILO NIDO: Servizio destinato ad un massimo di 18 minori a tempo intero di età compresa 
tra 9 mesi e 3 anni affidato mediante appalto alla cooperativa La Libellula di Aosta.

CENTRI ESTIVI: Servizio diurno rivolto ai giovani di età compresa tra i 3 e 14 anni da 
svolgersi nel periodo estivo affidato mediante appalto a ditta specializzata nel settore.

COLONIA ESTIVA: Servizio rivolto ai giovani di età compresa tra i 6 e 14 anni da svolgersi 
per un minimo di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo presso una località marina.

VACANZA STUDIO: Servizio rivolto ai giovani da svolgersi presso un centro specializzato 
all'estero da defininirsi ed affidato in appalto a ditta specializzata nel settore.

ISTITUZIONE SCOLASTICA: Sostegno economico al funzionamento dell’Istituzione 
Scolastica Comunità Montana Grand Combin.

SCUOLA MEDIA: Manutenzione e funzionamento della struttura ospitante la scuola media 
dell’Istituzione Scolastica Comunità Montana Grand Combin.

MENSA: Preparazione dei pasti per gli alunni della scuola media, del personale dipendente 
della Comunità Montana Grand Combin e degli utenti convenzionati; manutenzione e 
funzionamento della cucina, del refettorio e delle relative pertinenze; assistenza e 
somministrazione dei pasti agli alunni da parte di ditta specializzata nel settore.

TRASPORTO: Servizio di trasporto degli alunni della scuola media mediante servizio pubblico 
di linea.

SERVIZI ANZIANI ED INABILI: Servizio di assistenza domiciliare e presso le microcomunità 
presenti nel territorio comunitario svolto da personale proprio.

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI: Servizio rivolto agli anziani da svolgersi per un 
minimo di 15 giorni consecutivi nel periodo invernale e primaverile presso due località marine, 

5

(¹) Per ciascuna funzione indicare: provvedimenti amministrativi, tipologia, modalità gestionali, strutture.
(2) Per ciascuna funzione indicare: norma di riferimento, tipologia, modalità gestionali, strutture.



FUNZIONI ESERCITATE QUADRO 1.2
uno in Ligura e l'altro in un centro termale. A cadenza biennale organizzazione di un soggiorno 
climatico per gli utenti delle microcomunità.

TELEASSISTENZA: Servizio di telesoccorso e teleassistenza affidato alla ditta Tesan.

PISCINA E PALESTRA: Gestione della piscina e della palestra mediante ditta specializzata 
nel settore.

CENTRO SPORTIVO DI RHINS: Gestione del centro sportivo mediante ditta specializzata nel 
settore.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT: Organizzazione trofei comunitari di calcio, sci, 
bocce e golf e sostegno economico a favore dell'attività ordinaria dell'associazione sportiva 
Grand Combin.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE:
- Controllo acque reflue e manutenzione dei depuratori affidato in appalto a ditta specializzata 
nel settore.
- Controllo di potabilità ed eventuale pulizia vasche e clorazione acque degli acquedotti 
comunali mediante appalto affidato a ditta specializzata nel settore.

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE: gestione del SIT (Sisterma informativo territoriale) 
dei Comuni.

SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE: Gestione dei siti utilizzati dalle 
emittenti radio televisive.

GIORNALE COMUNITARIO: Stampa e diffusione di un periodo con cadenza bimestrale  
riguardante le attività del territorio comunitario mediante appalto.

RSU: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in discarica e pulizia periodica dei 
cassonetti mediante ditta specializzata nel settore.

PIANO DI SVILUPPO TURISTICO: Promozione del comprensorio da realizzarsi in 
collaborazione con l'AIAT del Gran San Bernardo, installazione nuovi cartelli di segnaletica 
turistica nei Comuni del comprensorio, gestione in convenzione del punto informativo Portes 

6

(¹) Per ciascuna funzione indicare: provvedimenti amministrativi, tipologia, modalità gestionali, strutture.
(2) Per ciascuna funzione indicare: norma di riferimento, tipologia, modalità gestionali, strutture.



FUNZIONI ESERCITATE QUADRO 1.2
du Grand Saint Bernard, coordinamento piani di sviluppo locale; 

CENTRO CONTABILE: Gestione stipendi e pratiche connesse al personale dei Comuni del 
comprensorio, dell’AIAT del Gran San Bernardo, del Consorzio depurazione fognature di 
Aosta e Saint Christophe e dell'Agenzia dei Segretari degli enti locali  mediante proprio 
personale.

ACQUEDOTTO COMUNITARIO: Gestione della manutenzione ordinaria, del telecontrollo e 
del controllo di potabilità svolto dalla ditta Fratelli Ronc di Introd.

UFFICIO ASSOCIATO TELERADIOCOMUNICAZIONI: Gestione delle pratiche relative alla 
L.R. 25/2005

STRADE E SEGNALETICA DEI COMUNI: Gestione delle pratiche relative alla manutenzione 
della nuova segnaletica nei Comuni.

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: Gestione procedimenti amministrativi 
di cui alla L.R. 11 del 09.04.2003

LAVORI DI UTILITA' SOCIALE: Affidamento di lavori a ditta specializzata nel settore 
mediante l'utilizzo di personale rientrante nella normativa specifica dei lavori di utilità sociale.

UFFICIO TRIBUTI ED ENTRATE: Servizio di gestione delle entrate per tutti i Comuni del 
comprensorio.  Si prevede l'avvio dell'ufficio dal 01.01.2008.

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO: Servizio di classificazione acustica dei territori 
comunali. L'avvio del servizio è previsto nel corso dell'anno 2008.

7

(¹) Per ciascuna funzione indicare: provvedimenti amministrativi, tipologia, modalità gestionali, strutture.
(2) Per ciascuna funzione indicare: norma di riferimento, tipologia, modalità gestionali, strutture.
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FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

Convenzioni ¹

Vedi annotazioni

Accordi di programma ¹

Accordo di programma per la predisposizione di un piano di sviluppo turistico
Finalità: Predisposizione di un piano di sviluppo turistico
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comuni del comprensorio

Accordo di programma per la predisposizione del piano dei siti per gli impianti per le telecomunicazioni
Finalità: Predisposizione del piano dei siti per gli impianti per le telecomunicazioni
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comuni del comprensorio

Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato ¹

Concessione a terzi ¹

FORME DI GESTIONE

Aziende speciali ¹

Istituzioni ¹

(1) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti. 11



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

Istituzioni ¹
Protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 23, comma 3 della Legge Regionale 19/2000 per la scuola media di Variney
Approvato con deliberazione della Giunta comunitaria n. 103 del 22.09.2003.
Finalità: Gestione della scuola media comunitaria
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Istituzione scolastica Comunità Montana Grand Combin

Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e la Comunità Montana grand Combin per l'erogazione 
dell'assistenza domiciliare integrata - ADI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 2 del 25.03.2005

Protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale attraverso un percorso coordinato e sinergico di iniziative legate alla comune 
appartenenza ai tracciati delle vie francigene
Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 del 19.03.2007
Soggetti coinvolti: Comunità montane Appennino Pistoiese, della Lunigiana, Appennino Modena Ovest, Appennino Modena Est, Appennino Reggiano, del 
Frignano, Valle del Taro e del Ceno, Monte Cervino e Grand Combin

Convenzione per l'Ufficio di Difensore civico 
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 07.05.2007
Finalità: esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico ai sensi della l.r. 17/2001
Soggetti coinvolti: Comunità montana Grand Combin e Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Società di capitali ¹

Altro ¹

(1) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti. 12



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

Annotazioni: Convenzione con l’A.I.A.T. Gran San Bernardo per l’esercizio di attività turistiche-promozionali comuni
Approvata con deliberazione del Consiglio n. 10 del 10/06/2002, modificata con deliberazione del Consiglio n. 19 del 25/10/2002 e con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 
141 dell'11/12/2006 e rinnovata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 67 del 29/10/2007
Finalità: Esercizio di attività turistico promozionali comuni
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e A.I.A.T. del Grand San Bernardo

Convenzione per l’ammissione nell’asilo nido comunitario di utenti residenti nel Comune di Aosta
Approvata con deliberazione del Consiglio n. 28 del 30/12/2002, riapprovata con modifiche con deliberazione del Consiglio n°14 del 29/09/2003
Finalità: Ammissione nell’asilo nido comunitario di utenti residenti nel Comune di Aosta
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comune di Aosta

Convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Comunità montana per la promozione di un’azione coordinata tra i Comuni e la Comunità montana nel quadro 
dell’applicazione in forma associata della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 in materia di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi dell’art. 83 della lr 54/1998
Approvata con deliberazione del Consiglio n. 23 del 30/12/2003
Finalità: Regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità montana per la promozione di un’azione coordinata nel quadro dell’applicazione in forma associata della legge regionale 21 
agosto 2000, n. 31 in materia di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi dell’art. 83 della lr 54/1998
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comuni del comprensorio

Convenzione per la costituzione di un ufficio associato in materia di L. R. 31/2000. Disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni
Approvata con deliberazione della Giunta comunitaria n.140 del 02/12/2002
Finalità: Costituzione di un ufficio che regoli i rapporti tra i Comuni e la Comunità montana per la promozione di un’azione coordinata nel quadro dell’applicazione in forma 
associata della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 in materia di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi dell’art. 83 della lr 54/1998
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comuni del comprensorio.

Convenzione tra la Comunità Montana e il Consorzio operatori turistici Grand Saint Bernard per lo sviluppo di attività inserite nel progetto Interreg III A Italia - Svizzera - Les Portes 
du Grand-Saint-Bernard
Finalità: Attivare intervento sostitutivo di stage per la formazione transfrontaliera del personale incaricato delle attività di promozione e informazione turistica 
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 5 del 13.06.2005 e modificata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 del 05.09.05

Convenzione tra la Comunità Montana e l'ANAS per la concessione in uso dell'area per la realizzazione del punto di informazione turistica
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 10 del 27.06.2005

Convenzione con l'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta per l'elaborazione dei cedolini dei Segretari in disponibilità Approvata con deliberazione del 
Consiglio dei Sindaci n. 65 del 05.06.2006

Convenzione con i Comuni del comprensorio per l'esercizio in forma associata di forniture e servizi comunali per il triennio 2006 - 2010
 Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 86 del 19.12.2005 ed integrata con tutti i Comuni del comprensorio, ad eccezione del Comune di Roisan, con 
deliberazione n. 77 del mese di dicembre 2007 per la parte relativa alla tutela dall'inquinamento acustico
Finalità: Esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali triennio 2006/2010 così come definito nei documenti contabili di programmazione della Comunità Montana 
(bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale e programmatica) ed in particolare nei seguenti settori:
- scolastico: gestione scuola media, servizio di refezione e trasporto scolastico, gestione struttura sede istituzione scolastica e compartecipazione spese attività scolastica, 
screening, e giornata premiazione migliori studenti 
- infanzia: gestione asilo nido comunitario
- giovani: organizzazione centri diurni estivi, colonia marina e vacanza studio
- anziani: gestione personale servizio assistenza anziani sia domiciliare che in struttura, organizzazione soggiorni climatici per anziani, servizio di teleassistenza;
- sport: promozione attività sportiva mediante patrocinio manifestazioni varie, organizzazione giornata premiazione migliori sportivi, gestione piscina comunitaria e complesso 
sportivo di Rhins
- acquedotti: servizio controllo qualità delle acque acquedotti comunali e gestione depuratori comunali

(1) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti. 13



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

- cultura: redazione giornale comunitario
- sistema informativo territoriale: creazione anagrafe immobiliare dei Comuni e, digitalizzazione cartografia catastale
- personale e amministratori Comuni: predisposizione cedolini stipendi e indennità, compilazione modello 770
- raccolta e smaltimento rifiuti
- siti di teleradiocomunicazione: gestioni siti esistenti e adempimenti connessi alla l.r. n.31/2000
- pianificazione territoriale: coordinamento per predisposizione P.R.G. comunali e Piano di Protezione civile
- piano di sviluppo locale: coordinamento progetti Interreg e Leader Plus
- interventi vari nel territorio: manutenzione via francigena
- SUAP
- tutela dall'inquinamento acustico
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comuni del comprensorio

Convenzione per la gestione in forma associata delle strutture per anziani (microcomunità, centro diurno e comunità alloggio)
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 09.01.2006 e modificata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 del 04.06.2007
Finalità: Gestione in forma associata delle strutture per anziani (microcomunità, centro diurno e comunità alloggio)
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comuni di Doues, Gignod, Roisan e Saint Oyen

Convenzione per la cessione di acqua proveniente dalle sorgenti dell’acquedotto comunitario
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 62 del 22.05.2006
Finalità: cessione di acqua proveniente dalle sorgenti dell’acquedotto comunitario
Soggetti coinvolti: Comunità montana Grand Combin e Comuni di Bionaz, Gignod, Oyace, Roisan e Valpelline

Convenzione  per la costituzione dell'ufficio di sportello unico per le attività produttive
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 87 del 19.12.2005
Finalità: Costituzione di un ufficio comune SUAP 
Soggetti coinvolti: Comunità montane Valdigne Mt Blanc, Grand Paradis, Mt Emilius, Grand Combin

Convenzione per l’impiego di personale destinato al servizio associato dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta
Approvata con deliberazione del Consiglio dei sindaci n. 66 del 05.06.2006
Finalità: Utilizzo di personale destinato al servizio associato SUAP 
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Comunità Montana Grand Paradis 

Convenzione per la cessione di acqua proveniente dalle sorgenti e dall’acquedotto della Comunità montana Grand Combin
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 96 del 29.12.2005
Finalità: cessione di acqua proveniente dalle sorgenti e dall’acquedotto della Comunità montana Grand Combin
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Comuni di Aosta e Saint Christophe

Convenzione per l’utilizzo della conduttura dell’acquedotto comunitario
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 76 del 10.07.2006
Finalità: Utilizzo da parte di una ditta esterna della conduttura dell’acquedotto comunitario
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Società Fratelli Ronc s.r.l.

Convenzione per la compartecipazione al finanziamento dell’indennità di carica dei componenti del Consiglio dei Sindaci
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 16 del 18.07.2005 
Finalità:compartecipazione al finanziamento dell’indennità di carica dei componenti del Consiglio dei Sindaci
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Comuni di Allein, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont e Roisan

Convenzione per la compartecipazione al finanziamento dell’indennità di carica dei componenti del Consiglio dei Sindaci

(1) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti. 14



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 108 del 25.09.2006
Finalità:compartecipazione al finanziamento dell’indennità di carica dei componenti del Consiglio dei Sindaci
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Comune di Valpelline

Convenzione con il Comune di Aosta per la frequenza dei minori residenti nel Comune di Aosta alla scuola media inferiore dell’Istituzione scolastica Grand Combin e per la 
frequenza dei minori residenti nella Comunità montana Grand Combin alle scuole medie inferiori della città di Aosta per il triennio 2006/2009
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 29 del 14/05/2007
Finalità: Gestione della scuola media di Chez Roncoz
Soggetti coinvolti: Comunità Montana e Comune di Aosta

Convenzione per la cessione a titolo gratuito della cartografia numerica su base catastale del Comune di Valpelline elaborata dalla Comunità montana Grand Combin e dell'elenco 
aggiornato dei ruoli relativi al servizio irriguo fornito dal C.M.F. Valpelline a tutti i proprietari delle aree agricole di competenza del Consorzio
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 32 del 21.05.2007
Finalità: scambio di dati tra i soggetti sottoscrittori (cartografie catastali digitali e dati sulle esatte titolarità)
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Consorzio di Miglioramento Fondiario di Valpelline

Approvazione indirizzi in merito all'affidamento in gestione del punto informativo Les Portes du Grand-Saint-Bernard
Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 42 del 18.06.2007
Finalità della deliberazione: fornire agli uffici competenti gli indirizzi in merito alla gestione della struttura destinata a punto informativo turistico Les Portes du Grand-Saint-Bernard
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Consorzio Turistico Gran San Bernardo-Valpelline

Convenzione per la cessione delle stazioni radioelettriche esistenti e l'estensione del servizio wireless a tutto il territorio della Comunità montana Grand Combin (durata decennale)
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 53 del 20.08.2007
Finalità: cessione delle stazioni radioelettriche di proprietà della Comunità montana ed estensione della rete wireless
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e società Wi-Fi Company srl

Convenzione tra la Comunità montana ed il Consorzio di Miglioramento Fondario del Comune di St. Oyen per la cessione a titolo gratuito della cartografia numerica su base 
catastale 
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 60 del 08.10.2007
Finalità: scambio di dati tra i soggetti sottoscrittori (cartografie catastali digitali e dati sulle esatte titolarità)
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin e Consorzio di Miglioramento Fondiario di Saint Oyen

(1) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti. 15



STRUTTURE
QUADRO 1.5

Sede mq. 2.594

n.

capienza massima (posti)1Asili nido

Sedi distaccate mq. 0

n. n. 18

capienza massima (posti)Scuole materne n. n. 00

0

capienza massima (posti)0Scuole elementari n. n. 0

capienza massima (posti)Scuole medie n. n. 1501

capienza massima (posti)0Altre scuole n. n. 0

capienza massima (posti)Mense n. n. 1501

0Biblioteche n. mq. 0

Musei n. mq. 00

Strutture culturali-ricreative

mq. 0

mq. 0

mq. 0

Impianti sportivi:
Palestre n. 1 mq. 838
Piscine coperte n. 1

Piscine scoperte n. 0

Campi sportivi n. 1

mq. 538
mq. 0
mq. 12.906

mq. 0
mq. 0
mq. 0

mq. 0
mq. 0
mq. 0

Strutture residenziali per anziani posti n. 774n.

posti n. 81n.

posti n. 00n.

Comunità alloggio

Farmacie 0n.

Servizio idrico integrato:

Rete acquedotto

Rete fognaria

Km. 17,00

Km. 0,00

Bianca

Nera

Mista

Km. 0,00

Km. 0,00

Km. 0,00

Impianti di depurazione n. 0

Rete gas Km. 0,00

Aree verdi e attrezzate mq. 0,000n.

(SEGUE)

Altre strutture socio-sanitarie:

Altri impianti coperti:

Altri impianti all'aperto:
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STRUTTURE
QUADRO 1.5

Raccolta rifiuti solidi urbani:

Contenitori lt. n. 14

n. 0

n. 0

5000

Contenitori lt. 0

Contenitori lt. 0

Raccolta rifiuti differenziata:

Campane per lt./mc n.

Cassonetti per lt./mc n.

Contenitori per lt./mc n.

Altri: n.
Strutture seminterrate per:
Carta                                                    5.000  cadauna        n. 11
Vetro                                                    5.000 cadauna         n. 11
Plastico                                                5.000 cadauna         n. 12

Discariche: n. 0

Ulteriori caratteristiche ed eventuali valutazioni ritenute significative a fini
programmatori:
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SEZIONE 2

RISORSE

18

Nota di compilazione:

- Gli importi in euro inseriti nei riquadri della presente sezione vanno troncati all'euro.



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI
QUADRO 2.1

A) Risorse da destinare a spese correnti ed 
    ammortamenti mutui

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

- dalla Regione

- di cui con vincolo di destinazione

- dai Comuni

- da altri

- Entrate extratributarie

- Avanzo di amministrazione

TOTALE A

B) Risorse da destinare agli investimenti
- Entrate derivanti da alienazioni

- Trasferimenti di capitali

- dalla Regione con vincolo di destinazione

- dai Comuni

- da altri 

- Avanzo di amministrazione

- Ricorso al credito

- Avanzo di parte corrente

TOTALE B

TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte
corrente punto 2.5)

4.912.401

3.112.204

2.224.040

1.800.197

0

1.624.373

0

6.536.774

0

2.548.023

2.138.167

198.604

211.252

0

0

619.030

3.167.053

9.084.797

4.960.338

3.192.519

2.404.438

1.726.458

41.361

1.782.486

0

6.742.824

0

1.716.718

1.548.473

97.433

70.812

0

0

0

1.716.718

8.459.542

4.975.364

3.450.686

2.594.533

1.503.618

21.060

1.873.162

0

6.848.526

0

5.381.428

4.549.312

522.882

309.234

0

0

0

5.381.428

12.229.954

5.658.208

3.589.902

2.723.976

1.931.783

136.523

1.764.800

300.000

7.723.008

0

1.591.374

1.270.874

319.200

1.300

0

1.834.935

109.400

3.535.709

11.149.317

5.996.537

3.420.627

2.554.701

2.360.486

215.424

1.713.801

0

7.710.338

0

934.284

682.784

250.200

1.300

0

105.177

58.000

1.097.461

8.749.799

6.108.890

3.450.782

2.584.856

2.436.133

221.975

1.715.135

0

7.824.025

0

495.917

271.917

222.700

1.300

0

40.064

58.000

593.981

8.360.006

5.293.835

3.409.660

2.536.676

1.749.140

135.035

1.793.250

284.430

7.371.515

0

6.365.439

6.083.234

281.575

630

433.867

0

0

6.799.306

14.170.821
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

91.608Risorsa 212102 - Quote utenti refezione 
scolastica

71.856 58.695 60.000 56.000 57.512 58.520

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Nel corso degli ultimi anni le entrate derivanti dalle quote a carico delle famiglie per il servizio di refezione scolastica sono progressivamente diminuite a seguito della 
diminuzione del numero di ragazzi frequentanti la refezione. A fronte di tale decremento si registra, per contro, un aumento delle spese dei generi alimentari che ha 
comportato una riduzione della percentuale di copertura dei costi del servizio con le entrate tariffarie. Tale tendenza negativa implica la necessità di incrementare la 
tariffa del pasto da Euro 3,80 ad Euro 4,00 a decorrere dal 01.01.2008

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La tariffa è determinata da una quota fissa pari ad € 4,00 a pasto a decorrere dal 01.01.2008. Sono previste riduzioni e/o esenzioni per i casi particolari segnalati dai 
servizi sociali di zona

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 il pagamento del servizio viene effettuato attraverso l'acquisto anticipato di buoni in numero minimo di dieci. I versamenti 
possono essere effettuati in contanti all'economo, con bollettino postale, servizio bancomat o tramite conto corrente bancario.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario: Dr.ssa Patrizia Mauro
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

15.500Risorsa 212103 - Quote utenti trasporto alunni 15.669 17.629 18.500 16.000 16.000 16.000

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito si è mantenuto pressoché agli stessi livelli ogni anno seguendo di pari passo il numero di iscritti alla scuola media di Chez Roncoz. A partire dall'anno 
scolastico 2005/2006 è stata incrementata la tariffa da € 115,00 ad € 130,00 e il gettito è conseguentemente aumentato. Per il prossimo triennio non si prevedono 
incrementi tariffari.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La tariffa è determinata da una quota fissa suddivisa in due rate. Sono previste riduzioni e/o esenzioni per i casi particolari segnalati dall'ufficio competente dell'U.S.L.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Le quote vengono determinate e comunicate alle famiglie 2 volte nell' anno scolastico. I pagamenti possono essere effettuati attraverso il pagamento in contanti 
all'economo, bollettini postali, servizio di bancomat o tramite versamento su conto corrente bancario

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario: Dr.ssa Patrizia Mauro
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

6.728Risorsa 212104 - Quote abbonamento al 
giornale comunitario

6.406 7.547 9.000 8.500 8.500 8.500

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito fino all'esercizio 2006 si è mantenuto pressoché agli stessi livelli ogni anno. Per l'esercizio 2007, a seguito del rinnovo della veste grafica ed editoriale del 
giornale,  l'Amministrazione ha aumentato la quota annuale dell'abbonamento portandola da Euro 10,00 ad Euro 12,00, facendo registrare pertanto un incremento 
delle entrate derivante sia dall'incremento della tariffa che del numero degli abbonamenti.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La tariffa è determinata annualmente dal Consiglio dei Sindaci e non si prevedono incrementi per il prossimo triennio.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Il versamento della quota annuale verrà richiesto agli abbonati mediante avviso pubblicato sul giornale stesso. I pagamenti possono essere effettuati attraverso il 
pagamento in contanti all'economo, bollettini postali, servizio di bancomat o tramite versamento su c/c bancario.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario: Dr.ssa Patrizia Mauro
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

47.564Risorsa 212108 - Quote utenti soggiorno marino 
per anziani

48.840 26.210 32.600 25.000 25.000 25.000

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Nel corso dell'esercizio 2007 si è confermata la tendenza negativa registrata nel 2006 per la partecipazione al servizio di soggiorno marino per anziani e pertanto 
l'andamento del gettito è in netta diminuzione.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La tariffa, determinata in base al reddito dell'IRSEE, è costituita da una quota suddivisa in due rate (acconto e saldo)

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

L'acconto viene richiesto al momento dell'ammissione al servizio, mentre il saldo a soggiorno ultimato. I pagamenti possono essere effettuati attraverso il pagamento 
in contanti dell'economo, bollettini postali, servizio bancomat o tramite versamento su conto corrente bancario.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario: D.ssa Patrizia Mauro
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

51.705Risorsa 212111 - Quota asilo nido comunitario 62.855 60.734 60.000 55.000 55.000 55.000

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito si è mantenuto pressoché agli stessi livelli ogni anno.
A partire dal 2005 la tariffa massima è stata incrementata da € 516,46 a € 650,00. Non si prevedono incrementi tariffari per il prossimo triennio.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La tariffa di ogni singolo utente è determinata sulla base dell'IRSEE e riparametrata mensilmente in base alle presenze del minore e ai giorni di chiusura dell'asilo nido

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

La quota mensile intera viene comunicata alla famiglia al momento della chiamata per l'inserimento del bimbo in struttura. Inoltre ogni mese viene comunicata 
l'effettiva quota da pagare riparametrata in base alle presenze del minore e ai giorni di chiusura del nido. I pagamenti possono essere effettuati attraverso il 
pagamento in contanti all'economo, bollettino postale, servizio bancomat o tramite il conto corrente bancario.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario: D.ssa Patrizia Mauro
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

1.055.142Risorsa 212112 - Quota utenti Microcomunità 1.077.395 1.179.051 1.150.000 1.150.000 1.130.000 1.130.000

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Ai sensi delle direttive regionali vigenti, a partire dall'anno 2006 è stato introdotto anche per i servizi residenziali quale parametro di riferimento per il calcolo delle rette 
, l'IRSEE e sono state riviste, tendenzialmente al rialzo, le quote a carico degli utenti, determinando di fatto un consistente incremento del gettito a partire dall'anno 
2007. Le entrate diminuiranno a partire dall'anno 2009 in quanto è prevista la chiusura della comunità alloggio di Saint Oyen.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Gli utenti dei servizi pagano le rette in base alle direttive stabilite annualmente da parte dell'Amministrazione regionale. Il pagamento viene effettuato bimestralmente 
e in via posticipata mediante conto corrente postale o bonifico bancario.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

A partire dal 2005 è stato consentito a tutti gli utenti il pagamento mediante bonifico bancario.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario: Dott.ssa Patrizia Mauro
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

47.077Risorsa 212114 - Quota a carico dei Comuni 
per erogazione acqua - Acquedotto comunitario

216.483 239.528 255.000 255.000 255.000 255.000

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

A seguito dell'appalto dei lavori di costruzione del V° lotto dell'acquedotto comunitario, comprensivo del servizio di telecontrollo e manutenzione, si è verificato un 
consistente aumento dei costi di gestione che ha comportato la necessità di rivedere gli accordi con i Comuni utilizzatori, in particolare Aosta e Saint-Christophe e 
alcuni Comuni del comprensorio.  L'andamento del gettito segue l'andamento dei costi in quanto la tariffa copre integralmente il costo del servizio.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Per l'anno 2008 si prevede una tariffa al mc da Euro 0,10 a 0,15 (Iva esclusa).

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Fatturazione semestrale del Consumo al Comune di Aosta e Saint-Christophe, annuale per i Comuni del comprensorio.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Segretario: Dr.ssa Patrizia Mauro
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

20.043Risorsa 212105 - Quota utenti colonia marina 
estiva per minori

22.981 18.083 18.500 16.300 16.789 17.115

2005

Accertamenti

Anno2004Anno 2006Anno 2009

Previsioni triennio

Anno2008Anno 2010Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito varia in funzione del numero degli iscritti al servizio.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

A partire dal 2006 la quota viene calcolata in base all'IRSEE degli utenti. Le tariffe sono calcolate applicando al costo del servizio le percentuali stabilite 
dall'Amministrazione regionale.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

La quota viene versata interamente su richiesta della Comunità Montana prima della partenza per il soggiorno.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Dott.ssa Patrizia Mauro
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SEZIONE 3

IMPIEGHI

SCHEDE DI PROGRAMMA / PROGETTO
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Nota di compilazione:

1) qualora l’ente abbia previsto solo i programmi, i quadri 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 dovranno essere, ovviamente, compilati solo per programmi;
2) qualora l’ente abbia previsto sia programmi che progetti:
   - i quadri 3.2, 3.3 e 3.6 dovranno essere compilati sia per programmi, sia per progetti;
  - i quadri 3.4 e 3.5 dovranno essere compilati in dettaglio solo per programmi o solo per progetti (con riferimento comunque al programma collegato);
3) gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione vanno troncati all’euro.



RIPRESA ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
QUADRO 3.1

3.1.1 RESPONSABILI: organi di governo

3.1.2 ASPETTI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO CHE SI INTENDONO REALIZZARE NELL’AMBITO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Il bilancio 2008-2010 è strutturato in continuità di un programma avviato e condiviso negli anni precedenti . La definizione dei nuovi organi di governo ha, con il consiglio dei sindaci, permesso di 
assicurare maggiore rappresentatività ai comuni e come conseguenza un maggiore coinvolgimento reciproco tra i comuni del comprensorio

Come il precedenti esercizi, l’attuale documento è stato predisposto attraverso un’analisi seria e puntuale delle singole risorse tenendo conto dei principi di responsabilità, realismo, concretezza e con 
particolare attenzione alle esigenze dei comuni e alla necessità di garantire in modo indiretto il rispetto del patto di stabilità da parte dei comuni. Tale strumento di programmazione è improntato, come 
previsto dalla L.R. 54/98, sull’erogazione di servizi e funzioni comunali in forma associata, nel principio dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, al fine di raggiungere 
adeguati livelli di copertura dei servizi.  Le analisi contabili sui precedenti esercizi finanziari evidenziano un andamento stabile delle risorse finanziarie trasferite dai comuni a fronte di un inevitabile 
aumento di costi.

I principali elementi del presente documento sono rappresentati da:

per la parte di entrate correnti: 
�- Rimane invariata la quota destinata alla comunità montana dalla L.R. 48;
�- Sono aumentate le risorse provenienti dalla regione destinate al funzionamento delle comunità di riposo per anziani.

�per la parte di uscite:
�- Aumento generale dei costi  per via dell’inflazione;
�- Aumento costo del personale per via dell’aggiornamento contrattuale;
�- Creazione dell’ufficio tributi;
�- Contratto per la gestione dell’asilo nido.

Di seguito vengono elencati i servizi e le attività che si intendono mantenere nel corso del 2007

�- interventi per minori e giovani ; asilo nido, centri estivi, colonie marine, vacanza studio;
�- servizi scolastici ; istituzione scolastica, scuola media, mensa scolastica, trasporto alunni;
�- interventi per anziani e inabili; assistenza domiciliare integrata, soggiorni climatici,             telesoccorso e teleassistenza, microcomunità di Chez-Roncoz, Roisan, Doues e Gignod , comunità alloggio 

di Saint-Oyen e centro disabili di Bionaz;
�- impianti sportivi: piscina e palestra comunitaria, centro sportivo di Roisan, interventi vari nel campo dello sport  attraverso l’organizzazione di tornei di sci, calcio, bocce e con la valorizzazione del golf 

( trofeo comunitario e attività di avvicinamento a questo sport). 
�- servizio idrico integrato: controllo potabilità acquedotti comunali, impianti di depurazione fognaria, gestione acquedotto comunitario;
�- interventi nel campo della cultura, dello sport e dell’informazione: giornata dello sportivo e dello studente, giornale comunitario;
�- gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e sperimentazione nuovo servizio;
�- interventi nel campo del turismo e promozione del comprensorio: programma estivo ed invernale di attività e manifestazioni congiunte con l’AIAT del Gran San Bernardo;
�- centro contabile: gestione amministrativa del personale dei Comuni e degli enti            convenzionati;
�- gestione del territorio, sistema informativo territoriale e catasto
�- ufficio entrate comunitarie
�- sportello unico delle attività produttive e siti attrezzati di radio-telecomunicazione (ufficio associato delle Comunità montane dell’alta valle);
�- interventi in campo sociale: lavori di utilità sociale;
�- intervento nel settore dell’agricoltura: collaborazione per l’organizzazione della rassegna di bestiame comunitaria;
�- adempimenti di cui alla l.r. n. 9/2006 in materia di tutela dell’inquinamento acustico.
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Amministrazione generale

L’obiettivo principale, già enunciato in premessa, è il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento della gestione dei servizi in termini di efficienza e efficacia, attraverso una gestione amministrativa 
attenta e precisa.   
L’introduzione del Piano esecutivo di gestione, permette di collegare gli indirizzi politici con la pianificazione operativa, per quest’anno si prevede più puntuale definizione del documento.

Politiche sociali

L’amministrazione, attenta alle problematiche di carattere sociale, intende assicurare il funzionamento adeguato del servizio, in modo da rispondere tempestivamente  ai sempre nuovi bisogni del 
territorio, alle richieste dell’utenza e del personale. Questa attenzione deve tener conto della necessità di contenere il disavanzo di gestione, che è a carico dei comuni della comunità montana anche se 
con l’aumento del finanziamento regionale il disavanzo di gestione sarà ridotto.

Per quanto riguarda gli investimenti, oltre a assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle microcomunità, continuano i lavori di ampliamento e adeguamento strutturale della microcomunità  
di Chez-Roncoz che, visto la impossibilità di delocalizzare gli utenti presenti, si protrarranno per diversi anni.

Nel 2008 proseguirà, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali e con l’Azienda Sanitaria, l’attuazione dei progetto di prevenzione mirata Premia Grand Combin.

Territorio e ambiente

Una parte importante del bilancio è destinata agli investimenti infrastrutturali finalizzati a opere importanti e qualificanti per il comprensorio comunitario.
Tra questi troviamo:
�- Acquedotto comunitario; Sono stati avviati e proseguiranno nel 2008 i lavori relativi alla posa della nuova condotta dell’acquedotto comunitario e del canale irriguo “Pompillard” (sesto lotto ), lavori 

interrotti per le interferenze venutesi a creare tra la posa della tubazione dell’acquedotto e il canale irriguo. Parallelamente sono in fase di ultimazione gli interventi di telecontrollo dell’acquedotto 
comunitario (quinto lotto). 
�- Ristrutturazione della piscina comunitaria; Proseguono i lavori di ampliamento e ammodernamento della piscina comunitaria, il concessionario prevede l’apertura per il mese di agosto 2008. 
�- Gestione raccolta rifiuti; A più di un anno dal nuovo appalto e dopo 10 mesi di sperimentazione del sistema innovativo, visti i risultati in termini di raccolta differenziata dei 3 comuni pilota, per  i 

restanti comuni si prevede di attivare il nuovo sistema di raccolta, con la riorganizzazione dei centri di raccolta e la posa dei contenitori semi interrati. L’obiettivo è di terminare la riorganizzazione entro il 
2009 e di raggiungere le percentuali di differenziata stabilite dalla normativa regionale.
�- Sistema idrico integrato; Prosegue l’attività di analisi propedeutica alla costituzione del sotto ambito per la gestione del servizio idrico, si prevede di terminare tale attività e giungere alla costituzione 

dell’autorità di sub ambito territoriale entro il 2008.

Istruzione, cultura e interventi a favore dei minori

Prosegue la collaborazione con l’istituzione scolastica; nell’ambito del piano formativo, si prevede di contribuire anche alla realizzazione di un progetto finanziato dall’amministrazione regionale e relativo 
al comunicazione e della creatività artistica  attraverso l’espressione teatrale.  Proseguono le giornate di dimostrazione e di apprendimento della pratica sportiva del golf.

Riguardo ai servizi a favore dei minori, l’ente intende perseguire le azioni intraprese con l’obiettivo del miglioramento della qualità del servizio e della costante attenzione ai nuovi bisogni e opportunità. A 
seguito delle valutazioni fatte nel 2007, anche attraverso il questionario inviato alle famiglie, nel 2008 verranno fatte le opportune verifiche per attivare un servizio che possa soddisfare le esigenze delle 
famiglie con dei costi del servizio inferiori.

La vacanza studio all’estero sarà attivata anche nel 2007 nonostante il numero ridotto di partecipanti in quanto il servizio verrà riproposto congiuntamente ad altre comunità montane
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Mensa scolastica. Al fine di assicurare una buona copertura del costo del servizio e in considerazione dell’aumento dei generi alimentari ,il costo del buono pasto a carico degli utenti  passerà da € 3,80  
(prezzo stabilito nel 2007) a € 4,00.

Turismo e programmazione

Le attività di promozione turistica proseguono in coerenza  a quanto fatto negli anni precedenti, in particolare si conferma la validità della convenzione stipulata con l’A.I.A.T. del Gran San Bernardo per lo 
svolgimento, in collaborazione con tale Azienda, delle attività turistico-promozionali.  In tale accordo la comunità montana parteciperà nella misura del 50% alle spese sostenute per le attività condivise e 
promosse. 

Prosegue la collaborazione con la vallata svizzera dell’Entremont nell’ambito della fondazione Barry che ha per obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione dei cani del Gran San Bernardo.

Interventi nel settore sportivo

Proseguono nel 2008 le iniziative per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive nel nostro comprensorio. Queste si concretizzano in particolare:
- sostegno alle manifestazioni patrocinate dalla comunità montana o organizzate in collaborazione con altri enti.
- analisi degli interventi da effettuare nel complesso sportivo di Rhins, anche in considerazione  della vertenza in atto nei confronti della ditta esecutrice dell’opera. 
- interventi a sostegno di attività turistiche sportive. Prosegue, nel campo degli investimenti, la partecipazione azionaria alla Grand-Saint-Bernard mediante sottoscrizione di nuovi titoli azionari. Riteniamo 
infatti che sia importante sostenere questa tipologia di attività turistica che ha forti ricadute sull’economia di tutta la Comunità. Come concordato nel precedente esercizio finanziario si ritiene opportuno, 
per le medesime motivazioni, contribuire anche alla gestione degli impianti di risalita del comune di Ollomont; la ripartizione della partecipazione da parte della comunità montana tra le due società  
avverrà in base al fatturato.

Sistemi informativi e servizio entrate comunali

Nel settore dei sistemi informativi, dopo aver visto concretamente l’avvio del sistema informativo territoriale, occorre sostenere le attività che la comunità montana e i comuni  dovranno mettere in atto per 
la gestione e l’aggiornamento del sistema. Parte delle attività saranno svolte direttamente dai comuni.
Saranno centralizzate le attività informatiche relative ai piani regolatori con l’obiettivo di migliorarne la gestione all’interno del SIT e ovviare agli inconvenienti di digitalizzazione dei diversi supporti 
cartografici.   
L’attivazione dell’ufficio tributi, oltre a permettere l’esecuzione delle attività comunali in materia tributaria, consentirà di aggiornare e utilizzare al meglio tutte le banche dati territoriali presenti  nel sistema 
informativo territoriale comunitario.

Nel 2008  verrà avviata la realizzazione della rete comunitaria wi-fi, con una convenzione è stata concesso l’utilizzo delle ns infrastrutture al fine di diffondere connettività a banda larga su tutti i comuni 
del nostro comprensorio.

Agricoltura

Nell’ambito del settore agricolo la comunità montana interviene a sostegno dell’organizzazione della rassegna comunitaria.

Uffici associati
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L’ufficio associato delle quattro comunità montane dell’alta valle, con sede nella nostra comunità montana è competente per l’applicazione L.R.  11/2003 (sportello unico per le attività produttive) e della 
L.R. 25/2005 (radiotelecomunicazioni).  Si prevede nel corso del 2008 l’attivazione del  front office in tutti gli uffici comunali, come conseguenza è prevista la riduzione delle spese sostenuti dai vari 
comuni per gli incarichi e le consulenze.

Considerazioni finali

I programmi di governo di questa comunità montana sono coerenti rispetto alla programmazione regionale nei vari settori.  E’ importante inoltre rilevare la partecipazione della parte politica e dirigenziale 
all’interno di gruppi di lavoro o comitati che, sia all’interno del consiglio permanente degli enti locali che in ambito regionale, a vario titolo contribuiscono nell’ interesse degli enti stessi.

In conclusione si precisa che il bilancio di previsione è uno strumento di programmazione e come tale non ha carattere definitivo. Nel corso dell’anno si potranno verificare delle situazioni aventi rilevanza 
economica e gestionale che determineranno delle variazioni di bilancio e che potranno apportare una serie di correttivi alla spesa della comunità montana.

3.1.3 ASPETTI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO ANNULLATI, RINVIATI O MODIFICATI E RELATIVE SPIEGAZIONI

3.1.4 NUOVI ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO CHE SI PROPONGONO E RELATIVE MOTIVAZIONI

In continuità e ad integrazione con quanto in precedenza illustrato, in questa sezione verranno ripresi e commentate, nei diversi settori di intervento, le nuove attività che saranno sviluppate a partire dal 
2008.

Amministrazione generale

La Comunità Montana intende proseguire con l’attività di creazione del servizio associato di gestione di alcuni tributi e entrate comunali. La scelta di costituire tale servizio è scaturita sia da motivazioni 
politiche che tecniche che si riassumono nella necessità di assolvere in modo unitario ad esigenze di autonomia finanziaria e tributarie. Tali esigenze sono imposte dalla legge e dal rispetto del patto di 
stabilità, dalla volontà di perseguire obiettivi di perequazione fiscale sul territorio, dalla possibilità di realizzare, in prospettiva, l’ufficio unico delle entrate. Gli obiettivi sono inoltre di tipo organizzativo, 
infatti, nelle singole realtà comunali di piccole dimensioni e caratterizzate da poco personale, che tra l’altro si occupa di numerose attività, la sua specializzazione e l’utilizzo di professionalità già esistenti, 
consente anche il raggiungimento di economie di scala.  Sulla base delle attività svolte nel 2007 saranno fatte le opportune valutazioni per le modalità organizzative degli anni successivi

Territorio e ambiente

�- Ristrutturazione scuola media: Entro la fine della primavera verranno appaltati i lavori di ammodernamento della scuola media e la realizzazione di nuovi parcheggi.  Considerata la non disponibilità di 
ulteriori spazi adeguati per lo svolgimento delle lezioni per l’intero anno scolastico e le difficoltà a delocalizzare la scuola verso il capoluogo regionale, si prevede di allestire dei prefabbricati nelle 
vicinanze del complesso comunitario in modo da arrecare minor disagio possibile.

�- Risparmio energetico; Nel 2008 verranno fatte le valutazioni opportune riguardo all’offerta, formulata da un impresa privata, di realizzare una centrale di riscaldamento a biomassa, che possa garantire 
sia la produzione di calore che di raffrescamento, se le valutazioni saranno positive potranno essere avviati i lavori, non sono previste spese a carico della comunità montana ma verrà stipulato un 
contratto di fornitura energetica che prevede una riduzione dei costi rispetto alla situazione attuale e una compartecipazione alle spese di gestione della piscina  che la comunità montana deve sostenere. 
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Sarà inoltre presentata domanda di contributo per accedere ai finanziamenti regionali in materia di risparmio energetico per la realizzazione di “impianto dimostrativo” prevedendo l’integrazione dei sistemi 
presenti con la geotermia e l’analisi, a scopo dimostrati vo delle risorse utilizzate e prodotte 

�- Complesso sportivo Grand Combin.  A seguito della vertenza instaurata nei confronti della ditta realizzatrice del campo sportivo di Roisan, sono stati eseguiti gli accertamenti preventivi disposti dal 
giudice al fine di ricevere il giusto indennizzo per i problemi emersi durante la gestione del centro. La perizia depositata dal CTU riconosce un danno a favore della comunità montana di circa 140.000. 
La federazione gioco calcio della Valle d’Aosta ha segnalato il nostro centro sportivo come uno dei 4 centri per il quale l’amministrazione regionale intende finanziare la realizzazione del manto erboso 
sintetico. Sono in valutazione gli altri interventi al fine di rendere più funzionale il centro.

Turismo e programmazione

A seguito dell’aggiornamento del piano di sviluppo territoriale per la nuova programmazione dei fondi comunitari, nel 2008 verranno presentati i nuovi progetti, Tali azioni fanno parte di una strategia 
comunitaria che ha visto la partecipazione attiva di tutti i comuni.  I progetti saranno depositati  non appena verranno approvati i programmi dalle autorità di gestione e verranno pubblicate le linee guida e 
aperti i bandi.  Si prevede di avviare le attività di attuazione per alcuni progetti già nel 2008.

Sistemi informativi

Relativamente agli impianti di teleradiocomunicazione nel 2008, a seguito dei cambiamenti di strategia a livello nazionale e regionale,  potrebbe essere stipulata una convenzione con la rai per la gestione 
degli impianti di radiotelecomunicazione, mentre la regione potrebbe avviare un percorso che prevede il passaggio della titolarità degli impianti e la successiva gestione alla regione stessa. Per la 
delocalizzazione degli impianti  definiti ad alta criticità e stato disposto un finanziamento nell’ambito di finanza locale.

Agricoltura

Nel primi mesi del 2008 è prevista l’approvazione della  nuova programmazione regionale di sviluppo rurale (periodo 2007-2013);  in tale contesto potranno essere individuate e condivise delle azioni da 
sviluppare negli anni futuri. Sarà importante porre attenzione anche alla nuova programmazione Leader  in quanto inserita nel contesto dello sviluppo rurale.
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N. N.

PROGRAMMA PROGETTO

Denominazione Denominazione

1 PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

9 PRGM 1 - PRGT 9 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

2 PRGM 2 - FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

20 PRGM 2 - PRGT 20 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI

21 PRGM 2 - PRGT 21 - SERVIZI SCOLASTICI

22 PRGM 2 - PRGT 22 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI

23 PRGM 2 - PRGT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

24 PRGM 2 - PRGT 24 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

26 PRGM 2 - PRGT 26 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA

27 PRGM 2 - PRGT 27 - GESTIONE DEI RIFIUTI

28 PRGM 2 - PRGT 28 - PIANO DI SVILUPPO TURISTICO

30 PRGM 2 - PRGT 30 - CENTRO CONTABILE

31 PRGM 2 - PRGT 31 - ALTRI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

32 PRGM 2 - PRGT 32 - ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

33 PRGM 2 - PRGT 33 -  UFFICIO ASSOCIATO
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N. N.

PROGRAMMA PROGETTO

Denominazione Denominazione

34 PRGM 2 - PRGT 34 - STRADE E SEGNALETICA

35 PRGM 2 - PRGT 35 - UFFICIO ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE

3 PRGM 3 - INVESTIMENTI

50 PRGM 3 - PRGT 50 - NUOVE OPERE

51 PRGM 3 - PRGT 51 - MANUTENZIONE

52 PRGM 3 - PRGT 52 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO ED 
ECONOMICO DEL COMPRENSORIO

53 PRGM 3 - PRGT 53 - ACQUISTO BENI

54 PRGM 3 - PRGT 54 - INVESTIMENTI FINANZIARI

56 PRGM 3 - PRGT 56 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

59 PRGM 3 - PRGT 59 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

60 PRGM 3 - PRGT 60 - UFFICIO ASSOCIATO TELERADIOCOMUNICAZIONE

61 PRGM 3 - PRGT 61 - TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICO

4 PRGM 4 - RIMBORSO PRESTITI

90 PRGM 4 - PRGT 90 - RIMBORSI PRESTITI

5 PRGM 5- FONDO DI RISERVA
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N. N.

PROGRAMMA PROGETTO

Denominazione Denominazione

80 PRGM 5 - PRGT 80 - FONDO DI RISERVA
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
QUADRO 3.3

PROGETTO Anno

N. Denominazione Spesa 
Totale

Incidenza % 
sulle spese 
complessive

Spesa 
Totale

Incidenza % 
sulle spese 
complessive

Spesa 
Totale

Incidenza % 
sulle spese 
complessive

2008 Anno 2009 Anno 2010PROGRAMMA

DenominazioneN.

PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE1

9 PRGM 1 - PRGT 9 - AMMINISTRAZIONE 
GENERALE

1.021.182 1.052.789 1.084.3429,16% 12,03% 12,97%

Totale programma 1.021.182 1.052.789 1.084.3429,16% 12,03% 12,97%

PRGM 2 - FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI 
GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

2

20 PRGM 2 - PRGT 20 - INTERVENTI PER 
MINORI E GIOVANI

348.550 334.288 340.9293,13% 3,82% 4,08%

21 PRGM 2 - PRGT 21 - SERVIZI SCOLASTICI 109.400 125.867 124.8900,98% 1,44% 1,49%

22 PRGM 2 - PRGT 22 - INTERVENTI PER 
ANZIANI ED INABI

3.593.250 3.564.949 3.618.88032,23% 40,74% 43,29%

23 PRGM 2 - PRGT 23 - IMPIANTI SPORTIVI 117.075 130.472 131.1951,05% 1,49% 1,57%

24 PRGM 2 - PRGT 24 - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

377.868 387.718 389.2643,39% 4,43% 4,66%

26 PRGM 2 - PRGT 26 - ALTRI INTERVENTI 
NEL CAMPO DELL

36.950 38.059 38.7980,33% 0,43% 0,46%

27 PRGM 2 - PRGT 27 - GESTIONE DEI 
RIFIUTI

495.953 537.659 541.0634,45% 6,14% 6,47%
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
QUADRO 3.3

28 PRGM 2 - PRGT 28 - PIANO DI SVILUPPO 
TURISTICO

68.356 57.417 57.5910,61% 0,66% 0,69%

30 PRGM 2 - PRGT 30 - CENTRO CONTABILE 47.400 48.822 49.7700,43% 0,56% 0,60%

31 PRGM 2 - PRGT 31 - ALTRI SERVIZI 
GESTITI IN FORMA 

235.100 232.781 235.0352,11% 2,66% 2,81%

32 PRGM 2 - PRGT 32 - ALTRI INTERVENTI IN 
CAMPO SOCIA

230.450 237.364 241.9732,07% 2,71% 2,89%

33 PRGM 2 - PRGT 33 -  UFFICIO ASSOCIATO 295.862 303.708 309.6052,65% 3,47% 3,70%

34 PRGM 2 - PRGT 34 - STRADE E 
SEGNALETICA

96.058 96.398 96.4580,86% 1,10% 1,15%

35 PRGM 2 - PRGT 35 - UFFICIO ENTRATE E 
SISTEMA INFOR

240.400 277.105 270.1752,16% 3,17% 3,23%

Totale programma 6.292.672 6.372.607 6.445.62656,44% 72,83% 77,10%

PRGM 3 - INVESTIMENTI3

50 PRGM 3 - PRGT 50 - NUOVE OPERE 987.809 769.961 293.9818,86% 8,80% 3,52%

51 PRGM 3 - PRGT 51 - MANUTENZIONE 675.000 235.000 215.0006,05% 2,69% 2,57%

52 PRGM 3 - PRGT 52 - INTERVENTI PER LO 
SVILUPPO TURI

0 0 00,00% 0,00% 0,00%

53 PRGM 3 - PRGT 53 - ACQUISTO BENI 1.767.000 37.000 37.00015,85% 0,42% 0,44%
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
QUADRO 3.3

54 PRGM 3 - PRGT 54 - INVESTIMENTI 
FINANZIARI

25.000 25.000 25.0000,22% 0,29% 0,30%

56 PRGM 3 - PRGT 56 - SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIAL

27.500 27.500 20.0000,25% 0,31% 0,24%

59 PRGM 3 - PRGT 59 - SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA' PRODU

0 0 00,00% 0,00% 0,00%

60 PRGM 3 - PRGT 60 - UFFICIO ASSOCIATO 
TELERADIOCOMU

29.400 3.000 3.0000,26% 0,03% 0,04%

61 PRGM 3 - PRGT 61 - TUTELA 
INQUINAMENTO ACUSTICO

24.000 0 00,22% 0,00% 0,00%

Totale programma 3.535.709 1.097.461 593.98131,71% 12,54% 7,11%

PRGM 4 - RIMBORSO PRESTITI4

90 PRGM 4 - PRGT 90 - RIMBORSI PRESTITI 259.754 186.942 196.0572,33% 2,14% 2,35%

Totale programma 259.754 186.942 196.0572,33% 2,14% 2,35%

PRGM 5- FONDO DI RISERVA5

80 PRGM 5 - PRGT 80 - FONDO DI RISERVA 40.000 40.000 40.0000,36% 0,46% 0,48%

Totale programma 40.000 40.000 40.0000,36% 0,46% 0,48%

TOTALE GENERALE 11.149.317 8.749.799 8.360.006100,00 100,00 100,00
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

9 DENOMINAZIONE: PRGM 1 - PRGT 9 - AMMINISTRAZIONE GENERALEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Il progetto prevede la gestione dei servizi riguardanti le attività istituzionali dell’Ente e precisamente: 
�a) La gestione degli adempimenti richiesti per il funzionamento degli organi istituzionali;
�b) La gestione delle attività a supporto del funzionamento di tutti gli uffici quali ad es. servizio di protocollo, front-office al pubblico, centralino telefonico, gestione pagamenti pos ecc. 

c) L’intera attività di Segreteria e di coordinamento del personale dipendente 
�d) L’attività economico-finanziaria e fiscale dell’Ente;
�e) Il servizio erogato dal Centro contabile consistente nell’elaborazione dei cedolini, di tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi ai dipendenti dell’Ente;
�f) Coordinamento tecnico delle attività di manuteione nonchè gestione della sede della Comunità montana;
�g) Gestione delle forniture e manutenzioni degli uffici della Comunità Montana 
�h) Gestione delle manutenzioni e del funzionamento degli automezzi ad uso non specifico
�i)  Attività di gestione dei sistemi informativi interni consistente nella manutenzione di tutti i sistemi informatici in dotazione alla Comunità Montana;
�j)  Gestione della manutenzione dell’auditorium
�k)  Gestione della manutenzione delle aree verdi adiacenti al complesso comunitario in parte gestito con supporto di terzi e in parte effettuato dal proprio personale
�l)  Servizio tecnico territoriale consistente nella regolarizzazione delle procedure espropriative in corso;

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Tali attività, eterogenee tra loro, sono cresciute nel tempo a seguito di nuove deleghe di servizi conferite alla Comunità montana da parte dei Comuni. Gli organi di staff quali protocollo, servizio 
finanziario, segreteria e personale, hanno acquisito crescenti competenze a fronte di una dotazione organica stabile.  Tale tendenza dovrà essere adeguatamente considerata nella programmazione 
futura.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

9 DENOMINAZIONE: PRGM 1 - PRGT 9 - AMMINISTRAZIONE GENERALEPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

1.021.182 1.052.789 1.084.342Spese correnti

1.021.182 1.052.789 1.084.342TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

20 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 20 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANIPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

 Il progetto prevede la gestione dei servizi riguardanti gli interventi attuati dall’Amministrazione a favore di minori e giovani, che più specificatamente riguardano i seguenti ambiti:
�a)  Asilo Nido:servizio socio-educativo a sostegno della famiglia, aperto ai bambini di età tra i 9 mesi e i 3 anni;

b)  Centri di vacanca: Servizio ricreativo estivo articolato in più periodi e con diversificazione delle attività proposte e destinato a minori di varie fasce di età;
�c)  Soggiorni climatici di vacanza per minori:  Soggiorni marini che prevedono servizio di pensione completa , di assistenza ed animazione presso una struttura alberghiera specializzata 
�d)  Vacanze studio: Servizio di apprendimento culturale,  in particolar modo linguistico, da parte di giovani attraverso il soggiorno (in strutture specializzate o in famiglia) in territorio straniero;

e) Progetto teatrale ragazzi scuola media di Variney.
Tutte le suddette attività sono svolte mediante affidamento a soggetti terzi specializzati nei vari settori.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, PROMENT LAURETTE E BARAILLER SARA

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Si tratta di servizi delegati dai Comuni del comprensorio al fine di supportare concretamente le famiglie nell’organizzazione del tempo dei figli attraverso percorsi socio-educativi e ricreativi differenziati 
per fasce d’età e che tengano conto delle esigenze e delle preferenze evidenziate dalla popolazione, anche attraverso indagini specifiche. Le esigenze delle famiglie vengono rilevate attraverso 
questionari specifici.
Per quanto riguarda l’asilo nido si è registrata negli ultimi anni una diminuzione delle richieste di inserimento che ha permesso di ridurre i tempi di attesa nella graduatoria. Si ritiene tale tendenza 
riconducibile all’attivazione nel territorio del comprensorio del progetto di tata familiare che ha dato una soddisfacente risposta alle esigenze delle famiglie.
I centri di vacanza tradizionali per minori hanno registrato nel corso dell’anno 2007 un leggero aumento di iscrizioni rispetto all’anno 2006, inferiore comunque alla aspettative legate al 
ridimensionamento delle tariffe a carico delle famiglie. Tale andamento, verosimilmente legato ancora all’introduzione dell’IRSEE, non è facilmente modificabile da parte dell’Amministrazione in quanto i 
costi del servizio sono rilevanti e la quota a carico dell’Amministrazione è pari al 44% della spesa. Nel corso del 2007 è stato confermato il successo del centro pomeridiano di Valpelline; per contro la 
stessa iniziativa attivata in via sperimentale nella Valle del Gran San Bernardo ha registrato una scarsa partecipazione.
Per l’anno 2008 si prevede comunque di riproporre entrambi i centri estivi pomeridiani nelle due vallate al fine di valutare se il riscontro debole dell’anno 2007 nella valle del Gran San Bernardo è legata 
a situazioni contingenti di un solo anno o se, per contro, è presente una reale esigenza in tal senso.
L’Amministrazione, nonostante la scarsa partecipazione registrata anche nel 2007, ha ritenuto di riproporre l’organizzazione della vacanza studio all’estero anche per l’anno 2008 in collaborazione con 
altre Comunità montane.
Relativamente al soggiorno climatico per minori si è registrato un leggero calo delle iscrizioni, anche se nel complesso la partecipazione rimane molto buona. Nel 2007 l'Amministrazione, al fine di 
ottimizzare la gestione dei servizi di trasporto e assistenza dei minori durante il viaggio verso e dalla sede del soggiorno e al fine di ridurre i relativi costi, ha gestito in forma convenzionata tali servizi con 
alcune Comunità montane della Valle d'Aosta. Si prevede di confermare per il triennio l'attuale organizzazione del servizio.
Nel mese di ottobre 2007 è stato presentato all'Amministrazione regionale, per il finanziamento, il progetto per la realizzazione di laboratori teatrali per i ragazzi della scuola media di Variney. In caso di 
concessione del finanziamento a partire dall'anno 2008 verrà data attuazione al suddetto progetto.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Relativamente al Centro estivo classico l'Amministrazione intende incrementare la partecipazione al servizio e ridurre i costi a carico degli utenti e dei Comuni del comprensorio. Si ritiene di perseguire tali 
obiettivi, apparentemente contraddittori, modificando l'inpostazione del servizio, riducendo il numero di attività al di fuori della sede del Centro e privilegiando lo svolgimento di attività sportive.
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

20 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 20 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANIPROGETTO N.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi si rende necessario l’impegno di parte dell’orario di servizio del funzionario dell’area socio-culturale e dell’aiuto collaborare della medesima area, di un operatore 
specializzato al protocollo; 
La gestione vera e propria viene affidata a  ditte esterne, comunque supervisionate dall’Ufficio socio-culturale.
Le risorse strumentali necessarie sono costituite da computer, stampanti, fotocopiatori, macchina fotografica, telefoni, automobile per gli spostamenti ed attrezzature varie per gli interventi di manutenzione.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

348.550 334.288 340.929Spese correnti

348.550 334.288 340.929TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

21 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 21 - SERVIZI SCOLASTICIPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Il progetto prevede la gestione dei seguenti servizi scolastici delegati dai comuni del comprensorio:
a) Scuola media: servizio di manutenzione dello stabile e delle apparecchiature effettuato a cura di personale interno o di ditte esterne.
b) Mensa scolastica: Servizio rivolto agli alunni iscritti presso la scuola media inferiore comunitaria (residenti nel territorio comprensoriale ma anche del bacino del Comune di Aosta limitatamente alle Fraz. 
Excenex, Arpuilles, Entrebin). Erogato dal lunedì al venerdì. L’assistenza agli alunni viene svolta mediante affidamento a cooperativa mentre i pasti vengono preparati presso la cucina centralizzata con 
personale dipendente della Comunità montana.
c) Trasporto scolastico: Servizio a favore degli alunni della scuola media erogato tutti i giorni in cui si svolgono le lezioni scolastiche gestito mediante affidamento a terzi.

Nel suddetto progetto è inoltre prevista una compartecipazione alle spese correnti della gestione amministrativa dell’Istituzione Scolastica mediante trasferimento corrente.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, BARAILLER SARA

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Data la particolare conformazione del territorio comprensoriale che implica l’effettuazione di tragitti disagevoli da e per i vari Comuni montani alla scuola media inferiore comunitaria si intende garantire 
alle famiglie degli alunni iscritti un adeguato servizio di trasporto e di mensa scolastica.
Relativamente al servizio di refezione  scolastica si prevede di ridurre il n° di assistenti a partire dall’anno scolastico 2008/2009, prevedendo la presenza di 5 assistenti solo il lunedì, unico giorno di 
rientro pomeridiano, contro le 4 degli altri giorni. Ciò al fine di ridurre i costi del servizio che, a causa del consistente incremento dei generi alimentari, sono aumentati, inducendo l’Amministrazione ad 
incrementare la tariffa del buono pasto da € 3,80 a € 4,00 a partire dal 01 gennaio 2008.
Relativamente alla struttura scolastica, nel corso del 2008 è previsto l'inizio dei lavori di ristrutturazione descritti dettagliatamente nel quadro 4.2.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Inizio dei lavori di ristrutturazione della scuola media nel mese di luglio 2008.
Gestione del cantiere tenendo conto delle esigenze dell’attività scolastica come meglio illustrato nel quadro 4.2.
Aumento del costo del pasto a decorrere dal 01.01.2008 da Euro 3,80 ad Euro 4,00.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi si rende necessario l’impegno di parte dell’orario di servizio del funzionario dell’area socio-culturale e dell’aiuto collaboratore della medesima area.
Le risorse strumentali necessarie sono costituite da computer, stampanti, fotocopiatori, telefoni, attrezzature varie per gli interventi di manutenzione 
Il servizio di assistenza presso la mensa scolastica ed il servizio di trasporto sono affidati in appalto a ditte esterne.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

21 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 21 - SERVIZI SCOLASTICIPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

109.400 125.867 124.890Spese correnti

109.400 125.867 124.890TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

22 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 22 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILIPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Il progetto si articola in:
a)  Gestione centralizzata dei servizi residenziali (n. 6 strutture) e domiciliari erogati a favore delle persone anziane ed inabili 
b)  Servizio di preparazione pasti destinati ad utenti di n. 5 strutture per anziani e dei servizi domiciliari, alunni frequentanti la scuola media inferiore comunitaria, dipendenti dell’Ente ed altri soggetti esterni 
convenzionati presso la cucina centralizzata sita nell’edificio della Comunità Montana 
c)  Servizi a disabili: Servizio di assistenza ed animazione di persone disabili a supporto delle famiglie;
d)  Soggiorni climatici per anziani: Soggiorni marini rivolti ad anziani ed inabili, purchè autosufficienti o accompagnati, o invalidi civili al 100% o grandi invalidi del lavoro presso una struttura alberghiera 
specializzata destinato ad essere un attività ricreativa e di socializzazione tra gli anziani del comprensorio;
e)  Telesoccorso: Servizio di teleassistenza sanitaria, ad uso di una persona anziana del comprensorio comunitario, che in caso di emergenza può attraverso un segnalatore lanciare un allarme di 
soccorso. Il servizio è affidato a terzi

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, GLASSIER FABIO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Relativamente ai servizi residenziali a favore degli anziani si prevede di proseguire nel corso del prossimo triennio con l’attività di animazione presso le microcomunità al fine di migliorare la qualità del 
servizio erogato. 
Inoltre si prevede di realizzare per la microcomunità di Variney un’analisi dell’attuale organizzazione al fine di apportare alcuni cambiamenti finalizzati a migliorare la condizione degli anziani sulla base 
del modello sperimentato con successo presso la microcomunità di via Guido Rey ad Aosta, gestita dalla cooperativa sociale La Libellula. Tale analisi verrà effettuata con la collaborazione della 
responsabile della struttura di via Guido Rey. A seguito dell’analisi dovrà essere elaborato un progetto di sviluppo che si prevede di realizzare nel corso dell’autunno 2008 e nella primavera 2009.
Contestualmente a tale percorso, in collaborazione con il Celva, verrà avviato un intenso progetto formativo a favore degli operatori delle microcomunità al fine di motivare il personale e di introdurre 
nuove modalità di gestione del servizio. Tale percorso formativo comporterà la necessità di sostituire il personale assente e pertanto si avrà un maggiore costo del servizio.
Nel corso dell’anno 2008 proseguiranno i lavori di ampliamento della microcomunita’ di Variney in quanto gli attuali spazi non rispondono alle esigenze di funzionalità e di sicurezza previsti dai nuovi 
standard. In considerazione dell’interferenza con altri lavori del complesso comunitario (piscina e scuola) si stima che il cantiere della microcomunità durerà circa 4 anni.
Relativamente alla Comunità alloggio di Saint Oyen, negli ultimi anni si è registrata una crescente difficoltà ad individuare l'utenza adeguata alla tipologia del servizio in quanto la struttura ha ospitato 
prevalentemente soggetti con disagio abitativo. Pertanto, anche in considerazione dei rilevanti costi del servizio e del numero ridotto di utenti ospitati, si intende procedere alla chiusura della struttura a 
partire dal 2008.
I soggiorni marini per anziani del mese di Febbraio 2008 verranno ancora effettuati nella struttura alberghiera dell’hotel Minerva di Pietra Ligure in quanto gli anziani, a seguito di specifico sondaggio, 
hanno manifestato la volontà di mantenere tale struttura che si adatta particolarmente alle esigenze delle persone anziane. Si intende inoltre confermare la collaborazione con alcune Comunità montane 
per l’organizzazione di un altro soggiorno nel periodo primaverile in un località che verrà valutata congiuntamente. Per quanto riguarda le persone anziane ospitate nelle microcomunità nel corso 
dell'anno 2007 è stato sperimentato con successo un soggiorno climatico. Si prevede di riproporre tale iniziativa con cadenza biennale, tenuto conto delle ingenti risorse necessarie.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di migliorare il benessere dell’anziano all’interno della struttura, rivedendo l’organizzazione e motivando maggiormente il personale addetto ai servizi 
assistenziali alla persona.
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

22 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 22 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILIPROGETTO N.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Al servizio di cucina centralizzata per la preparazione pasti e alla gestione centralizzata dei servizi residenziali e domiciliari a favore delle persone anziane ed inabili sono assegnate le seguenti risorse:

�a) n. 1 Funzionario, Categoria D
�b) n. 3 Collaboratori, Categoria C, posizione C2
�c) n .5  Cuoche, Categoria B, posizione B2
�d) n.87 assistenti domiciliare, categoria B, posizione B2 (ruolo e fuori ruolo)
�e) n. 1 ausiliaria, categoria A, posizione A
�f) quota parte dell’orario di servizio dei dipendenti impiegati negli uffici protocollo, segreteria-personale, ragioneria, centro contabile e tecnico (per la gestione della posta, dei cartellini, delle fatture, degli 

stipendi, delle manutenzioni ecc.)

I servizi di soggiorno marino per anziani e di telesoccorso sono affidati per la gestione a ditte esterne mentre per occuparsi delle pratiche amministrative  viene richiesto l’impegno di parte dell’orario di 
servizio del funzionario dell’area socio-culturale e dell’aiuto collaborare della medesima area. 
Le risorse strumentali necessarie sono costituite da computer, stampanti, fotocopiatore, telefoni, attrezzature varie, attrezzature ed arredi per la preparazione dei pasti.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

3.593.250 3.564.949 3.618.880Spese correnti

3.593.250 3.564.949 3.618.880TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

23 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 23 - IMPIANTI SPORTIVIPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Per quanto riguarda gli interventi nel campo dello sport la Comunità montana si propone, come ogni anno, di:
a) patrocinare alcune manifestazioni inerenti diverse attività sportive, quali lo sci nordico, lo sci alpino, le bocce, il calcio ed il golf, sostenendo alcuni costi quali l'acquisto di premi e la realizzazione di 
manifesti pubblicitari delle iniziative;
b) contribuire al finanziamento dell'attività dell'Associazione Sportiva di calcio Grand Combin;
c) gestire  le 3 strutture sportive di proprietà della Comunità montana: la palestra, la piscina ed il centro sportivo Grand Combin nel comune di Roisan. Tali attività consistono nell’assicurare il funzionamento 
delle strutture mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ove previsti.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, GLAREY DIONIGI

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

I bisogni a cui intendono rispondere le strutture sportive sono quelle emergenti dalla popolazione residente e di quella fluttuante. Tali bisogni si esprimono sia in termini personali come pratica dello 
sport per il benessere (piscina, corsi), sia in termini di promozione della pratica sportiva praticata da associazioni sportive ed istituzione scolastica. La nuova piscina potrà ampliare l’offerta ponendosi 
come centro di promozione dello sport acquatico e per il benessere fisico.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

L’amministrazione intende offrire alla popolazione residente momenti di ritrovo e svago sia attraverso la promozione delle iniziative sportive del comprensorio comunitario sia attravero la gestione oculata 
delle strutture in dotazione.
Nel corso dell’anno 2007 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della piscina al fine di poter ampliare l’offerta e migliorare gli standard dei servizi, la piscina è quindi temporaneamente chiusa per circa 
un anno, l’obiettivo è quello di realizzare gli interventi nei tempi previsti dall’appalto in modo da poter riaprire la struttura per la fine del 2008.
L’obiettivo invece per il centro sportivo Grand Combin, per il quale è stata avviata la procedure di project financing, è la ricerca di soluzioni alle problematiche costruttive emerse negli anni e per le quali è 
stata avviata una procedura legale contro il costruttore, dall’altra la ricerca di soluzioni gestionali e di miglioramento dei servizi mediante la ricerca nell’anno 2008 di un partner privato che possa trovare 
interesse nella gestione della struttura partecipando ad alcuni investimenti ritenuti necessari per aumentare lo standard ed il numero dei servizi offerti.
Alla luce del finanziamento regionale per la sostituzione dell’attuale manto erboso con materiale sintetico si prevede di rivedere il bando di project financing sottraendo dal progetto di offerta tecnica la 
realizzazione del manto mantenendo invece le altre richieste di miglioramento della struttura relative ai nuovi spogliatoi e alla copertura delle tribune nonché l’offerta per la gestione della struttura.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di gestione, si rende necessario un impegno del Dirigente del settore tecnico coadiuvato da un 
funzionario di livello D (direzione lavori e coordinamento del ciclo). Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, DPI.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

23 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 23 - IMPIANTI SPORTIVIPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

117.075 130.472 131.195Spese correnti

117.075 130.472 131.195TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

24 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 24 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Il progetto prevede due attività principali per quanto riguarda la qualità delle acque che consistono in:
�1.gestione dell’appalto eseguito nel 2006 e vinto dalla ditta SICEA, volto ad assicurare le analisi della qualità della acque ed i relativi servizi connessi (pulizia vasche, gestione cloratori, realizzazione 

sistema informativo).
�2.gestione  dell’acquedotto comunitario al fine di garantire l’erogazione dell’acqua potabile lungo la dorsale comune di Bionaz comune di Saint Christophe.

Per quanto riguarda invece il servizio di depurazione è stato dato l’incarico in data 1 ottobre 2007 all’ing. Re per la predisposizione di un nuovo capitolato d’appalto che tenga conto delle evoluzione 
normativa del settore e dell’imminente costituzione del sub ATO.
.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, JUGLIAR REMO, CRETON JOEL

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Per la prima delle due attività gli interventi sono determinati dalle disposizione di legge che mirano a garantire la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. 
Nel caso della seconda attività la fornitura di acqua ai Comuni interessati deriva dalla esigenza di garantire acqua per il consumo umano con continuità e qualità. Sono in corso importanti lavori di 
razionalizzazione della rete (V e VI lotto).
Nel caso della depurazione l’esigenza è quella di garantire il rispetto delle disposizioni concernenti il rilascio delle acque reflue nell’ambiente secondo i parametri fissati dalla legge.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

L’obiettivo del progetto è quello di assicurare da una parte la gestione delle risorse e delle infrastrutture esistenti in modo efficiente, dall’altra quello di porre le condizioni per una gestione in sintonia con gli 
obiettivi posti dalla normativa in materia di sistema idrico integrato e con la previsione di costituzione del sub ATO. 
L’obiettivo per quanto riguarda la depurazione è quello di eseguire il nuovo appalto per individuare il soggetto a cui affidare le attività di manutenzione e gestione dei depuratori comunali.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di gestione dei servizi del servizio di qualità delle acque si rende necessario l’impegno di un professionista attualmente incaricato a tempo parziale, del 
funzionario di livello D del settore tecnico, sotto la supervisione del Dirigente. 
Per la parte della gestione e sviluppo dell’acquedotto comunitario si rende necessario un impegno del Dirigente del settore tecnico coadiuvato da un funzionario di livello D (attuazione dell’accordo di 
programma, gestione del coordinamento del ciclo per il completamento del V e VI lotto). Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, 
DPI.
Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di gestione del servizio di depurazione delle acque si rende necessario l’impegno di un consulente esterno per la predisposizione del capitolato tecnico, di 
un professionista attualmente incaricato a tempo parziale, del funzionario di livello D del settore tecnico, sotto la supervisione del Dirigente.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

24 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 24 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

377.868 387.718 389.264Spese correnti

377.868 387.718 389.264TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

26 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 26 - ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURAPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Le principali attività del progetto risultano le seguenti:
�a)  Giornale comunitario: Pubblicazione bimestrale che riporta le notizie e le attività svolte nel comprensorio comunitario distribuito agli abbonati su tutto il territorio della Valle d’Aosta, in ambito nazionale 

e all’estero;
�b)  Giornata dello sportivo e dello studente: Organizzazione di una manifestazione di premiazione dei migliori sportivi e studenti residenti nel territorio comprensoriale.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, BARAILLER SARA, GLAREY DIONIGI, PERSONNETTAZ ETTORE

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

La giornata di premiazione viene organizzata al fine di incentivare e promuovere l’impegno profuso da parte dei giovani del comprensorio nelle attività scolastiche al fine del miglioramento della 
ricchezza culturale e promuovere l’esercizio di attività sportive, in particolare di quelle legate alla tradizione popolare.

Il giornale comunitario viene redatto al fine di pubblicizzare e divulgare le attività svolte sull’intero territorio comunitario sia da parte delle Amministrazioni locali sia da parte della Comunità Montana 
Grand Combin.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Il servizio di pubblicazione del giornale comunitario viene affidato ad una tipografia mentre la direzione del giornale è effettuata da un professionista incaricato dall’Amministrazione. La giornata della 
sportivo e dello studente viene interamente gestitala parte del funzionario dell’area socio-culturale e dell’aiuto collaborare della medesima area. 
Le risorse strumentali necessarie sono costituite da computer, stampanti, fotocopiatore, telefoni.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

36.950 38.059 38.798Spese correnti

36.950 38.059 38.798TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

26 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 26 - ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURAPROGETTO N.
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

27 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 27 - GESTIONE DEI RIFIUTIPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

In seguito all’appalto espletato nel 2007 è stata avviata la nuova attività di gestione, raccolta e trasporto dei RSU.
Mentre per le attività principali i servizi sono stati attivati, rimangono da definire alcune strategie in ordine alla attuazione anche nei Comuni non pilota del nuovo sistema seminterrato o comunque l’avvio 
della riorganizzazione dei centri comunali. Alle stesso modo è da avviare la realizzazione di un centro di raccolta completo di tutte le tipologie di rifiuti per il quale non si riesce ad individuare l’area.
Il progetto prevede quindi alcune attività che consistono in:
�1. gestione dell’appalto mediante monitoraggio dei servizi svolti dalla ditta Quendoz, volto ad assicurare la gestione, la raccolta ed il conferimento dei rifiuti.

2. valutazione dei risultati raggiunti nei comuni di Etroubles, Bionaz ed Oyace ed eventuale estensione del sistema agli altri Comuni;
3. riorganizzazione dei centri comunali di conferimento e realizzazione di almeno un centro completo di tutte le tipologie di rifiuti.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, TAMONE MASSIMO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Permane l’esigenza di conseguire obiettivi di raccolta differenziata mediante sistemi compatibili con le caratteristiche del territorio e la composizione della popolazione. Tali elementi  devono confluire in 
una proposta di riorganizzazione che deve assicurare alla popolazione il giusto rapporto tra l’esigenza di conferire i propri rifiuti senza troppi disagi e quella di ridurre il più possibile i costi di raccolta 
prevedendo sistemi di incentivazione anche economici per le situazioni virtuose.
A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale che ha attribuito alle Comunità montane la funzione di gestione del servizio rifiuti per i Comuni del comprensorio, dovrà essere definito il 
nuovo modello organizzativo del servizio e costituita l'Autorità di sottambito.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

L’obiettivo del progetto è quello di assicurare da una parte l’attività di gestione e riorganizzazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria come previsto nell’appalto del servizio al fine di perseguire gli 
obiettivi posti dalla legge, dall’altra di bilanciare le esigenze di razionalizzazione con quelle della popolazione . Gli obiettivi principali sono quelli di mettere a regime le proposte tecniche previste nel 
capitolato ed oggetto di offerta tecnica in particolare:
�1. valutare i risultati raggiunti nei comuni di Etroubles, Bionaz ed Oyace e decidere l’estensione del sistema agli altri Comuni o individuare soluzioni paragonabili in termini di efficienza e di costi e benefici;
�2. riorganizzare i centri comunali di conferimeo  e realizzare almeno un centro completo di tutte le tipologie di rifiuti. A tal fine si prevede di effettuare un investimento consistente a partire dal 2008 per la 

riorganizzazione del servizio, mediante l'adozione del modello sperimentato dai Comuni pilota nel corso del 2007 e che prevede l'installazione di strutture seminterrate dotate di sistema di pesatura. Per il 
finanziamento di tale progetto si prevede di ricorrere all'indebitamento con mutuo suddiviso in 10 anni. Le modalità di organizzazione del servizio verranno definite nei primi mesi dell'anno 2008 a seguito 
delle valutazioni che verranno effettuate dal Consiglio dei Sindaci.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di gestione dei servizi del servizio si rende necessario un impegno da un funzionario di livello D sotto la supervisione del Dirigente del settore tecnico. Le 
risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, DPI.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

54



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

27 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 27 - GESTIONE DEI RIFIUTIPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

495.953 537.659 541.063Spese correnti

495.953 537.659 541.063TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

28 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 28 - PIANO DI SVILUPPO TURISTICOPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Chiudendosi un programma di finanziamenti europei e chiudendo i progetti ormai realizzati nell’ambito degli obiettivi del PST si prevede una intensa attività di aggiornamento degli obiettivi posti nella 
programmazione  che si chiude per verificare le aspettative delle nuove amministrazioni e le esigenze emergenti dal territorio.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, PROMENT LAURETTE

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

La nuova programmazione dei fondi comunitari (2007-2013) vedrà la comunità montana impegnata nell’attivazione di nuovi progetti.  A seguito dell’approvazione dei documenti strategici regionali in 
materia di programmazione comunitaria i comuni del nostro comprensorio stanno predisponendo un documento di sviluppo locale che detti le strategie che si vogliono adottare,  tale attività, in coerenza 
con i piani di sviluppo che saranno adottati dalle autorità comepetenti, porteranno alla definizione di progetti che saranno presentati nei primi mesi dell’anno, a seguito dell’approvazione è ipotizzabile 
l’attuazione di alcuni progetti già nel 2008.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Gli obiettivi principali sono quelli di coordinare le strategie di promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse presenti con una visuale comunitaria.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di gestione dei servizi del servizio si rende necessario il ricorso a risorse esterne. Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, 
stampanti, macchina fotografica,

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

68.356 57.417 57.591Spese correnti

68.356 57.417 57.591TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

30 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 30 - CENTRO CONTABILEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Il servizio erogato dal Centro Contabile consiste nell’elaborazione dei cedolini dei dipendenti e degli amministratori dei Comuni del comprensorio, dell’A.I.A.T., del Consorzio Depurazione Fognature Saint-
Christophe – Aosta – Quart, dell’Agenzia dei Segretari degli Enti locali e  di tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali ad essi relativi.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Tale attività permette agli Enti deleganti di non assumere personale per la gestione degli stipendi e di rendere il più omogeneo possibile il trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Proseguire l’attività di creazione degli archivi storici del personale dei Comuni del comprensorio.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Le risorse umane sono costituite da 2 Collaboratori, Categoria C, posizione C2.
Le risorse strumentali necessarie sono costituite da computer, stampanti,fotocopiatore, telefoni, autovettura per i trasferimenti.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

47.400 48.822 49.770Spese correnti

47.400 48.822 49.770TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

31 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 31 - ALTRI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATAPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Gli altri servizi comunali gestiti in forma associata attraverso la comunità montana sono:
�- i siti di teleradiocoumicazione
�- i siti web dei comuni

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Siti di teleradiocomunicazioni.
Alla luce del piano di digitalizzazione e switch-off concordato tra Regione, Ministero e consorzio DGTV, negli ultimi mesi del 2007 si è svolta una intesa attività tesa da una parte a definire il destino dei 
siti di proprietà degli enti locali, dall’altra a definire con Ray Way le modalità per addivenire alla soluzione dei contratti in essere in modo da eliminare la clausola di esclusività in essi contenuta. 
Le attività necessarie al completamento di queste attività dovrà trovare soluzione nel corso del 2008 in modo da consentire l’effettiva razionalizzazione dei siti e degli impianti.

Nell’ambito delle attività dedicate ai siti permangono, in attesa degli interventi di cui sopra, gli interventi di manutenzione degli apparati per garantire il segnale televisivo nelle vallate. Per quanto 
riguarda le strutture, le procedure per la regolarizzazione delle situazioni pregresse relative alla proprietà dei siti e agli accessi dovrebbero confluire in una attività di ordine generale e regionale 
mediante l’utilizzo di apposite risorse economiche destinate dalla finanza locale e gestite dalla Regione.

Siti web comuni
Nell’anno 2007 è stato affidato alla ditta Netcode l’incarico del popolamento dei siti degli 11 comuni del comprensorio - sulla base della struttura già predisposta con l’appalto effettuato per il sito della 
comunità montana  - e della formazione del personale comunale al fine di renderlo più autonomo possibile nelle successive fasi di mantenimento delle informazioni aggiornate, ed in particolare di:
�- predisporre, in accordo con i comuni, un piano delle attività e priorità;
�- riempire le sezioni già previste dei siti, utilizzando come riferimento il sito di test del comune di Valpelline, con il materiale che recupererà dai siti già esistenti oppure che gli verrà fornito in formato 

elettronico.
�- adattare il formato del materiale fornitogli alla struttura dei siti.
�- rendersi disponibile per una sessione di formazione/informazione degli addetti comunali da effettuarsi presso il cliente. La durata degli incontri è stabilita in 4 ore per ogni comune, da erogarsi nelle 

modalità che il cliente riterrà più opportune (formazione in aula, ‘sul campo’, più comuni insieme, ecc.)
�- rispondere alle telefonate e le email riguardanti l’aggiornamento dei contenuti durante la predisposizione dei contenuti stessi e per un periodo di tre mesi successivi alla pubblicazione di ogni sito

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Siti di teleradiocomunicazione:
Definizione della convenzione con la RAI per la gestione dei siti e la contestuale digitalizzazione entro il 2008.

Siti comunali:
Per l’anno 2008 si prevede di completare per tutti i comuni le attività sopra indicate e di fornire assistenza ai comuni richiedenti per eventuali attività di assistenza a chiamata.
Nel corso del 2009 e 2010, a seguito della scadenza del periodo contrattuale di web hosting da parte della ditta Tnet, si renderà necessario, qualora non disponile da parte di Partout, individuare un 
soggetto per tale servizio.
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

31 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 31 - ALTRI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATAPROGETTO N.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

235.100 232.781 235.035Spese correnti

235.100 232.781 235.035TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

32 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 32 - ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Le principali attività del progetto risultano le seguenti:
a) La gestione del progetto staordinario di lavori di utilità sociale con il partenariato tra EE.LL., cooperative sociali, e/o loro consorzi e servizi sociosanitari territorali della durata compresa tra 6 e 18  mesi  a 
sostegno delle persone in situazione di svantaggio sociale;
b) La gestione dei costi dell'automezzo concesso in comodato gratuito all'Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

L'utilizzo di lavoratori di pubblica utilità ha da una parte la finalità di facilitare l'accesso al mercato del lavoro delle persone appartenenti alle fasce deboli e svantaggiate e dall'altra presenta il vantaggio 
di contenere i costi diretti della Comunità Montana per la manutenzione delle strade e dell'area esterna il complesso comunitario. L'Ente inoltre, medante la presentazione di un unico progetto a nome 
dei Comuni del comprensorio interessati, vuole assicurare un'organizzazione più funzionale dello stesso.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Dare avvio ai lavori di pubblica utlità nei primi giorni del mese di maggio. A tal fine si rende necessario concordare e predisporre il progetto nei primi mesi dell'anno al fine di consentirne la presentazione 
all'Amministrazione regionale immediatamente dopo la pubblicazione del bando.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Le risorse strumentali necessarie sono costituite da personal computer, stampanti, software, autovettura

Per poter conseguire i risultati attesi si rende necessario l’impegno di parte dell’orario di servizio del funzionario dell’area socio-culturale e dell’aiuto collaborare della medesima area. 
La gestione del progetto viene affidata ad una cooperativa esterna, comunque supervisionata dall’Ufficio socio-culturale.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

32 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 32 - ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALEPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

230.450 237.364 241.973Spese correnti

230.450 237.364 241.973TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

33 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 33 -  UFFICIO ASSOCIATOPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

 Le attività dell’ufficio associato per le radiotelecomunicazioni rimangono quelle della applicazione della LR 25/2005 da una parte attraverso la gestione del back office che cura il procedimento per 
l’approvazione di progetti di rete e per il rilascio della autorizzazione e dall’altra mediante la gestione dei siti e la pianificazione.  
Siti attrezzati di teleradiocomunicazione. Alla luce del piano di digitalizzazione e switch-off concordato tra Regione, Ministero e consorzio DGTV, negli ultimi mesi del 2007 si è svolta una intesa attività tesa 
da una parte a definire il destino dei siti di proprietà degli enti locali, dall’altra a definire con Ray Way le modalità per addivenire alla soluzione dei contratti in essere in modo da eliminare la clausola di 
esclusività in essi contenuta. 
Le attività necessarie al completamento di queste attività dovrà trovare soluzione nel corso del 2008 in modo da consentire l’effettiva razionalizzazione dei siti e degli impianti.
Nell’ambito delle attività dedicate ai siti permangono, in attesa degli interventi di cui sopra, gli interventi di manutenzione degli apparati per garantire, il segnale televisivo nelle vallate. Per quanto riguarda le 
strutture le procedure per la regolarizzazione delle situazioni pregresse relative alla proprietà dei siti e agli accessi dovrebbero confluire in una attività di ordine generale e regionale mediante l’utilizzo di 
apposite risorse economiche destinate dalla finanza locale e gestite dalla Regione. 
Per quanto riguarda la pianificazione alla luce dei problemi emersi nella prima fase della pianificazione i responsabili dei servizi associati hanno proposto l’avvio, mediante apposito bando, di una attività di 
pianificazione estesa almeno al Polo al fine di superare da una parte l’impasse venutasi a creare con la interpretazione sulle procedure per la definizione dell’accordo di programma, dall’altra per risolvere  
le problematiche inerenti la discussione punto per punto della pianificazione e il reperimento delle cartografie e dei dati necessari. 
Proseguono anche nel 2008 attività relative all’implementazione del SIRVA (sistema informativo della radiotelecomunicazioni in Valle d’Aosta) ora attivo che necessita però del caricamento dei dati finora 
raccolti.
Per quanto riguarda lo Sportello unico degli enti locali (SUEL) l’anno 2008 risulta quello finale della realizzazione del progetto previsto nell’APQ. L’avvio graduale delle attività di front office nei Comuni 
terminerà il 14 gennaio 2008 quando tutti i Comuni avranno attivato il proprio front office.
A livello di back office dovrebbero essere avviati numerosi nuovi procedimenti che richiederanno una attenta valutazione dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie ad integrare e sviluppare i 
procedimenti anche specialistici.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Grazie all’accordo quadro sottoscritto con il Ministero delle attività produttive, la Regione ha potuto reperire le risorse necessarie a sostenere i costi di avvio dello sportello, gli enti locali si sono 
impegnati da parte loro a concretizzare nel giro di due anni il progetto di sportello unico impegnandosi a imprimere una svolta decisiva nelle decisioni e nell’individuare strumenti che ancora servono 
per  concretizzare ad esempio l’inquadramento del personale. In particolare risulta importante sottolineare che:
�a. gli attuali organici degli uffici associati (a partire da settembre 2007 sono pari a quelli previsti per la prima fase) sono sufficienti ad assorbire i carichi di lavoro manifestatisi nel primo quadrimestre di 

attività (i procedimenti attivati sono quantitativamente inferiori all’atteso).
�b. l’attivazione degli endoprocedimenti di natura urbanistico-edilizia relativamente agli interventi a destinazione d’uso ad attività commerciali, la loro estensione ad interventi aventi destinazione d’uso 

ad attività turistiche e artigianali, prevista per fine 2007, e il coinvolgimento delle strutture regionali deputate alla tutela storico-paesaggistica e del territorio rendono necessario implementare gli organici 
con personale avente competenze tecniche (1 per ogni ufficio associato).
�c. l’attivazione dei nuovi endoprocedimenti (somministrazione bevande ed alimenti e artigianato), che si stima rappresentino la quota numericamente più significativa dei procedimenti autorizzativi, 

unitamente all’esigenza di attivare processi di controllo e di natura sanzionatoria riferiti alle irregolarità amministrative che si manifestano sul territorio, comportano la necessità di potenziare,  nel primo 
semestre del 2008, le strutture di back office con altri 2 istruttori. 
�d. nel nuovo CCL del comparto unico è necessario prevedere una specifica regolamentazione delle figure professionali che operano presso gli uffici associati; in attesa di tale nuova regolamentazione 

è necessario concordare preventivamente le modalità di applicazione del FUA al fine di evitare i problemi sindacali già emersi lo scorso anno.
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

33 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 33 -  UFFICIO ASSOCIATOPROGETTO N.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Gli obiettivi sono riassumibile con la necessità di pervenire al completamento delle attività previste nell’APQ ovvero:

Indicazione, per gli indicatori di realizzazione e di risultato previsti (o comunque da individuare) del valore attuale e atteso entro dicembre 2008 
                                                                                                               Accessibilità

� �Indicatore                                                                                            Valore al 30.09.07                                          Valore atteso
�n. front office da attivare                                                                                                                  74

� �%  front office attivati                                                                                        50                                                          100 
 
                                                                                                                 Servizi

�Indicatore                                                                                       Valore al 30.09.07                                      Valore atteso                                                  n. endoprocedimenti indicati in 
�APQ                                                                                                      50

�%  endoprocedimenti gestiti dal SUEL                                                                 56                                                            80
% di cui informatizzati                                                                                           14                                                             -
n. pratiche attivate presso lo SUEL                                                                    560                                                            -             

� �% pratiche attivati presso lo SUEL su totale pratiche                                         n. d                                                          80

                                                                                                                   Qualità
                                         Indicatore                                                      Valore al 30.09.2007                             Valore atteso
% min. procedimenti conclusi entro i tempi limite di legge                                  99                                                         95

�% max. di interruzioni dei termini del procedimento                               in corso di elaborazine                                          10

                                                                                                             Formazione
� �Indicatore                                                                                        Valore al 30.09.07                                          Valore atteso

� n. addetti da formare                                                                                                                       95
� � % addetti formati                                                                                              46                                                  100

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per le risorse umane oltre ai due addetti al back office ed un addetto al protocollo (50%) già presenti si terrà conto di quanto previsto nella sezione obiettivi con il coordinamento di un dirigente. Le risorse 
strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica. Si noti che il sistema informativo utilizzato è Genuit ovvero un sistema centralizzato gestito dalla Regione per 
quanto riguarda le risorse economiche nel 2008 si potrà ancora contare sulle risorse previste nell’APQ. Sarà necessario avviare un dibattito per definire le modalità di reperimento delle risorse per gli anni a 
venire.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

33 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 33 -  UFFICIO ASSOCIATOPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

295.862 303.708 309.605Spese correnti

295.862 303.708 309.605TOTALE

64



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

34 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 34 - STRADE E SEGNALETICAPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

L’attività è tesa alla gestione dell’appalto della realizzazione della segnaletica per 5 Comuni a cui si è aggiunto il comune di Oyace. L’anno 2007 ha visto la realizzazione della segnaletica in alcuni Comuni 
ma anche l’insorgere di un contenzione con l’ANAS che ha bloccato la realizzazione di alcuni cartelli e di quelli del comune di Gignod.
Si attende la soluzione del contenzioso per poter procedere.
Rimangono invece da completare le attività connesse all’appalto relative alla creazione del database e al monitoraggio delle manutenzioni.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Altri Comuni stanno valutando di aderire al servizio almeno per alcune parti del territorio (ST RHEMY-EN-BOSSES).

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Gli obiettivi sono quelli di terminare l’esecuzione della installazione dei cartelli in discussione con l’ANAS e completare la messa a punto della gestione.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di gestione, si rende necessario l’impegno da un funzionario di livello D (direzione lavori e coordinamento 
del ciclo) e del Dirigente del settore tecnico (contenzioso). Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, DPI.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

96.058 96.398 96.458Spese correnti

96.058 96.398 96.458TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

35 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 35 - UFFICIO ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Il progetto prevede due attività distinte, quelle del Sistema Informativo Territoriale e quelle del Servizio Entrate Associato.
Il S.I.T. si caratterizza per le seguenti principali attività:
�1) servizi cartografici (Regolamento per la gestione in forma associata dei servizi cartografici comunali)
�2) servizi di supporto e formazione ai Comuni per l’aggiornamento del SIT
�3) attività di coordinamento e di supporto nella fase di avviamento del software Edilizia Privata 

Il Servizio Entrate Associato (SEA) si occuperà di gestire per conto dei Comuni le attività relative alla gestione di ICI, TARSU, TIA e Servizio Idrico integrato.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

La Comunità montana Grand Combin è caratterizzata dalla presenza di undici piccoli comuni (tutti inferiori a 5000 abitanti). 
I comuni di piccole dimensioni non riescono a svolgere attività di tipo specialistico e ad aggiornare le risorse alle nuove disposizioni normative.
In particolare nessun comune ha un ufficio tributi e le risorse si dedicano solo parzialmente all’attività tributaria.  Inoltre aumentano sempre più le richieste di iter-scambio dati provenienti da Enti esterni 
quali la Regione, l’Agenzia delle entrate, l’Ufficio del Territorio.
L’infrastruttura di connettività resa disponibile da Partout e la realizzazione di una banca dati unica di conoscenza del territorio (SITCOM) ha creato l’opportunità di condividere informazioni tra Comunità 
montana Grand Combin e Comuni e quindi centralizzare servizi cartografici, di aggiornamento e di gestione delle entrate comunali.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Per quanto riguardo il Sistema Informativo Territoriale l’obiettivo principale è mettere a regime il sistema SITCOM trasferendo ai Comuni le conoscenze necessarie a gestire direttamente una serie di attività 
di aggiornamento del sistema stesso.
In particolare si intende:
�- predispo la convenzione tra Comunità montana Grand Combin e Comuni per la gestione in forma associata del SIT (entro fine 2008)
�- terminare le attività di aggiornamento mappe catastali previste nella convenzione (entro fine 2008)
�- ottenere l’approvazione da parte della Regione degli ambiti inedificabili dei Comuni che ne fanno richiesta
�- ottenere l’approvazione da parte della Regione del PRG dei Comuni che ne fanno richiesta 

Per quanto riguarda SEA gli obiettivi da conseguire nell’ambito del progetto sono:  
- predisposizione della Convenzione con i Comuni per la disciplina del servizio associato
�- gestione in economia delle attività garantendo l’efficienza del servizio (massimo dei risultati rispetto ai costi sostenuti)
�- garantire un buon servizio al contribuente con una rendicontazione precisa e di qualità 
�- supportare il comune per una corretta impostazione delle politiche tributarie e tariffarie e per una gestione ordinaria delle attività
�- rendere omogenea la gestione dei tributi in tutti i Comuni del comprensorio tramite l’applicazione di regole comuni e condivise
�- garantire il pagamento equo di tutti i tributi per poter evitare gli aumenti di tariffe obbligatori in caso di copertura dei costi
�- interagire con il sistema informativo territoriale per garantire univocità nelle informazioni e allineamento delle basi dati

In particolare: 
�- per l’anno 2008 si intende gestire completamente l’ICI per tutti gli 11 comuni,  migrare le banche dati TARSU e bollettazione acquedotto su sistema della Comunità montana Grand Combin e integrarli 
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

35 DENOMINAZIONE: PRGM 2 - PRGT 35 - UFFICIO ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALEPROGETTO N.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

con ANATER
�- per l’anno 2009 si intende gestire oltre all’ICI anche la TARSU/TIA e gestione Servizio Idrico Integrato

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi si rende necessario l’impiego di:
�1.Sistema informativo Territoriale
�- un funzionario di livello D al 100%
�- un funzionario di livello C2 al 60%
�2.Servizio Entrate Associato
�- un funzionario di livello C2 a partire dal2008 e un altro a partire dal 2009

- servizi esterni pari a circa 200 gg lavorativi nel triennio 2008-2010
Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, proiettore e plotter

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

240.400 277.105 270.175Spese correnti

240.400 277.105 270.175TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

50 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 50 - NUOVE OPEREPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

 AMPLIAMENTO MICROCOMUNITÀ
L’intervento comprende la realizzazione, delle opere di ristrutturazione ed ampliamento della microcomunita’ degli anziani sulla base dell’appalto effettuato e del finanziamento ottenuto nel corso del 2005. 
L’intervento si pone come obiettivo quello di porre rimedio ai problemi strutturali della struttura esistente e di assicurare un servizio adeguato al tipo di utenza ormai contrassegnato da situazioni quasi 
sempre critiche adeguando la struttura ai nuovi standard dimensionali. Nel triennio non sono previste risorse finaziarie in quanto i relativi fondi sono già stati accantonati negli esercizi precedenti.

AMPLIAMENTO PISCINA
La Comunità montana ha affidato in concessione la ristrutturazione e gestione della piscina anche attraverso un finanziamento FoSPi. Le attività previste consistono nella direzione lavori e nel 
coordinamento del concessionario per l’esecuzione dei lavori e la successiva gestione dell’impianto. Nel 2008 la nuova struttura dovrebbe aprire i battenti. Nel triennio non sono previste risorse finaziarie in 
quanto i relativi fondi sono già stati accantonati negli esercizi precedenti.

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA - vedi scheda 4.2
L’apertura della nuova sede e il conseguente spostamento degli uffici attualmente presenti nel complesso hanno dato la possibilità di attribuire alla scuola media nuovi spazi. Tenuto conto che il progetto 
della piscina, anche per risolvere problemi di promiscuità dell’accesso lato est, prevede l’utilizzo del piano terreno si è predisposto un nuovo accesso lato ovest. Avendo ottenuto il finanziamento dal FoSPI 
per la ristrutturazione complessiva dell’edificio scolastico, nel 2008 si procederà al completamento delle fasi amministrative (progettazione ed appalto) e all’avvio dei lavori per i quali è però in corso di 
definizione con l'Istituzione scolastica un calendario che tenga conto della necessità di garantire l’espletamento delle attività scolastiche.

COMPLESSO SPORTIVO GRAND COMBIN
Nel corso dell’anno 2008, mentre la Comunità montana sta procedendo tuttora con la causa per il riconoscimento dei danni occulti nel confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, è stato avviato il 
procedimento di project financing al fine di individuare un promotore per realizzare  gli interventi di adeguamento della struttura esistente  e di ampliamento dell’offerta (nuovi spogliatoi) nonché per affidare 
la gestione della struttura.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, JUGLAIR REMO, CRETON JOEL

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

AMPLIAMENTO MICROCOMUNITÀ 
Il progetto di ristrutturazione della microcomunità  esistente ed il suo ampliamento sul terreno a disposizione situato a nord del complesso comunitario si definisce all’interno del quadro delle esigenze 
da soddisfare e delle specifiche e relative prestazioni richieste di seguito sintetizzate e descritte:
�a Aumentare la dotazione degli spazi funzionali per le diverse attività e la capienza dell struttur da n. 24 a 31 unià;
�b Modificare e migliorare l’impianto distributivo;
�c Migliorare la fruizione degli spazi esterni;
�d Rispettare gli standard ed i requisiti normativi;
�frinnovare integralmente gli impianti elettrico, di riscaldamento, idrico e antincendio con particolare attenzione al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.

AMPLIAMENTO PISCINA 
Il progetto di ristrutturazione ed ampliamento della piscina intende risolvere alcuni aspetti critici e perseguire i seguenti obiettivi:
�• economico, in quanto viene complessivamente rivalutato il patrimonio pubblico e si realizzano riduzioni dei costi di gestione; 
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

50 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 50 - NUOVE OPEREPROGETTO N.

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

�• urbanistico, in quanto si ottiene il riutilizzo di edifici di proprietà pubblica per scopi collettivi e sociali incrementando la centralità della zona;
�• funzionale, in quanto si migliorano la qualità dei servizi offerti e concentrano attività tra loro complementari od integrative.

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA 
La necessità di intervenire sulla scuola media di Variney discende da esigenze di garantire:
�• manutenzione straordinaria dell’edificio, impiantistica ed edilizia ed abbattimento dei consumi energetici,
�• delocalizzazione del nuovo ingresso della scuola media, conseguente rivisitazione di parte degli spazi interni e ridefinizione delle funzioni scolastiche al fine di adeguare la struttura scolastiche alle 

esigenze didattiche attuali.
�• risoluzione della problematica di sbarco e salita degli alunni dai e sui mezzi pubblici.
�• creazione di aree per il parcheggio dei veicoli dell’utenza scolastica,
�• fornire nuovi spazi specialistici alla scla.
�Al fine della realizzazione dei lavori devono essere individuate soluzioni temporanee per consentire lo svolgimento regolare delle attività scolastiche. Si rinvia alla valutazione delle imprese offerenti in 
sede di gara l'individuazione della migliore soluzione tecnica.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

AMPLIAMENTO MICROCOMUNITÀ 
Migliorare la qualità del servizio e dell’assistenza.

AMPLIAMENTO PISCINA
Migliorare la qualità del servizio e aumentare le proposte di attività per promuovere la struttura sul territorio.

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA 
Migliorare la qualità del servizio dotando la scuola di nuovi e più ampi spazi didattici e di parcheggio.

COMPLESSO SPORTIVO GRAND COMBIN
Porre rimedio ad alcuni problemi costruttivi e adeguare la struttura a nuove esigenze di gestione e servizio (campo artificiale, nuovi spogliatoi).

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di realizzazione degli interventi, si rende necessario un impegno del Dirigente del settore tecnico coadiuvato da un funzionario di livello D  per la direzione 
lavori ed il coordinamento del ciclo. Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, DPI.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

50 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 50 - NUOVE OPEREPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

987.809 769.961 293.981Spese in conto capitale

987.809 769.961 293.981TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

51 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 51 - MANUTENZIONEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

COMPLESSO COMUNITARIO
Il complesso comunitario (scuola media, microcomunità, palestra e piscina, distretto sociosanitario, asilo nido, istituzione didattica) richiede una serie di interventi manutentivi che si inseriscono comunque 
all’esterno dei vari cantieri previsti . Il settore tecnico sulla base dei fondi attua sia direttamente che con progetti tali adeguamenti tenendo conto degli importanti lavori di ristrutturazione previsti.
ACQUEDOTTO COMUNITARIO
qualora emergessero situazioni critiche si dovrà provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete, sulle vasche o sugli impianti in quanto la manutenzione ordinaria è assicurata dal 
gestore. 
CENTRO SPORTIVO DI RHINS
Assicurare la manutenzione straordinaria in attesa di interventi strutturali che risolvano i problemi esistenti. Affido di servizio di global service per la manutenzione.
MICROCOMUNITA' DI DOUES
A seguito della necessità di realizzare lavori di ampliamento e ammodernamento della struttura di proprietà del Comune di Doues che ospita gli utenti della microcomunità, è previsto per l'anno 2008 l'inizio 
dei lavori.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, JUGLAIR REMO, GLAREY DIONIGI

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Le strutture assolvono alle esigenze di servizi della popolazione nell’ambito dell’esercizio associato previsto dalla lr 54/1998, le risorse sono quelle derivanti dai trasferimenti dai Comuni.
Per consentire l'avvio dei lavori di ristrutturazione della microcomunità di Doues si rende necessario spostare gli utenti presso un'altro immobile individuato dal Comune. Essendo tale edificio di proprietà 
privata è previsto un canone di locazione a carico della Comunità montana per gli anni 2008 e 2009. A carico della Comunità montana sono inoltre previsti gli oneri per la copertura della quota a carico 
dell'Ente (10% spese tecniche e arredi), non finanziata dall'Amministrazione regionale.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Perseguire il miglioramento della qualità delle strutture in rapporto anche alle disposizioni vigenti mantenendo l’efficienza tale da garantire il servizio.
MICROCOMUNITA' DI DOUES
Effettuare il trasloco degli utenti nella nuova struttura creando il minor disagio possibile

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi per la parte di realizzazione degli interventi, si rende necessario un impegno del Dirigente del settore tecnico coadiuvato da un funzionario di livello D  per la direzione 
lavori ed il coordinamento del ciclo nonché per la gestione delle manutenzioni. Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, DPI.

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

51 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 51 - MANUTENZIONEPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

675.000 235.000 215.000Spese in conto capitale

675.000 235.000 215.000TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

52 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 52 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO DEL COMPRENSORIOPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Continua la collaborazione con il Comune di Gignod per il sostegno della pratica golfistica nel territorio comunitario. Per l’anno 2007 la Comunità Montana intende compartecipare per la realizzazione del 
progetto di ampliamento da 9 a 18 buche del campo in località Arsanieres.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, PROMENT LAURETTE

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Consentire al territorio comunitario di avere a disposizione uno dei pochi campi a 18 buche sul territorio regionale.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

0 0 0Spese in conto capitale

0 0 0TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

53 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 53 - ACQUISTO BENIPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Provvedere all’acquisto di beni mobili, attrezzature, hardware e software necessari agli uffici nonché delle attrezzature necessarie alle strutture per anziani gestite dall'Ente.
Riorganizzazione del servizio rifiuti con le stesse modalità indicate nel quadro 3.4 del progetto 27.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Dotare gli uffici e le microcomunità di strumenti che permettano di operare in modo efficiente.
Per il servizio di raccolta rifiuti reperire le fonti di finanziamento adeguate per far fronte all'investimento.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

1.767.000 37.000 37.000Spese in conto capitale

1.767.000 37.000 37.000TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

54 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 54 - INVESTIMENTI FINANZIARIPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Acquisto azioni della società Grand Saint Bernard S.p.a.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

L'Amministrazione sostiene la società Grand Saint Bernard S.p.a. poiché crea nel comprensorio della Comunità Montana Grand Combin  opportunità lavorative per i residenti e sostiene l'economia 
locale.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

25.000 25.000 25.000Spese in conto capitale

25.000 25.000 25.000TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

56 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 56 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Questo programma prevede la progettazione e l’implementazione di modifiche al Sistema Integrato di Procedure Comunali (SITCOM) e le attività previste dal progetto PEOPLE per incentivare la crescita 
dei servizi di e-government rivolti ai cittadini ed all’imprese attraverso azioni di sviluppo e di raccordo tra i vari enti presenti sul territorio.
In particolare si prevede:
�-  l’adeguamento del software ANATER rispetto al nuovo sistema organizzativo proposto, ovvero permettere l’aggiornamento ai Comuni.  

-  nuove funzionalità (evidenziate nella fase di pre-produzione)
-  modifiche derivanti dall’integrazione con i software verticali dei Tributi ed Edilizie privata
-  integrazione dei dati delle analisi acque e posizionamento delle risorse idriche 
L’adesione della Comunità montana Grand Combin al progetto People comporterà l’implementazione di nuovi servizi rivolti al cittadino.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO, JORDANEY ROBERTO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Il progetto originario prevedeva l’aggiornamento di ANATER completamente a carico della Comunità Montana.  A seguito degli incontri con le giunte dei singoli comuni effettuate a fine 2006 è stata 
manifestata la volontà da parte di alcuni comuni di poter aggiornare con risorse proprie i contenuti di SITCOM.  Questa esigenza comporta delle modifiche alla procedura attualmente disponibile.
Inoltre l’utilizzo di ANATER da parte dei comuni e l’integrazione dei verticali Tributi ed Edilizia Privata ha evidenziato la necessità di apporre delle modifiche al software attualmente in uso.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Obiettivo da conseguire è la realizzazione delle modifiche sopra descritte con la finalità di rendere facilmente fruibile l’utilizzo di SITCOM

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Per poter conseguire i risultati attesi si rende necessario un impiego di:
�- risorse esterne specializzate 
�- 10% di risorse interne

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

56 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 56 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALEPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

27.500 27.500 20.000Spese in conto capitale

27.500 27.500 20.000TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

59 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 59 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Oltre alle attività ordinarie nell’anno 2007 l’ufficio si trasferirà nella nuova sede per cui si dovrà procedere all’acquisto degli arredi e delle attrezzature

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

Le esigenze sono quelle derivanti dalla necessità di avviare un nuovo ufficio nel quadro degli accordi tra Comunità montane e sulla base delle risorse assegnate dal CPEL quale organismo di 
coordinamento degli SUAP.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Attivazione del back office presso la Comunità montana e dei front office nei Comuni.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Dirigente SUAP, due funzionari di livello D, un addetto al protocollo – segreteria e consulenze messe a disposizione dall’organismo di coordinamento. Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio 
ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, DPI, scanner.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

0 0 0Spese in conto capitale

0 0 0TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

60 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 60 - UFFICIO ASSOCIATO TELERADIOCOMUNICAZIONEPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Assicurare la manutenzione dei siti di proprietà per garantire il servizio televisivo alla valli.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

Jordan Corrado, Jordaney Roberto

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

La previsione della digitalizzazione ha come ipotesi il passaggio delle strutture alla Regione o, in caso contrario, comunque  interventi di messa a norma e delocalizzazione con l’utilizzo di uno speciale 
finanziamento da finanza locale per l’attuazione dello switch-off in Valle d’Aosta.

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Mantenere il servizio e raggiungere un accordo con Regione o Ray way per gli interventi necessari alla messa a norme delle strutture.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Dirigente SUEL, due funzionari di livello D, un addetto al protocollo. Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio ovvero: computer, stampanti, macchina fotografica, automobile, DPI, scanner.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

29.400 3.000 3.000Spese in conto capitale

29.400 3.000 3.000TOTALE

79



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

61 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 61 - TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICOPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

Rispetto degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 9/2006 in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

- con legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha disciplinato la materia della tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, 
n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), stabilendo che i comuni provvedano alla classificazione acustica del proprio territorio singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità 
montane;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 3355 del 10.11.2006 sono stati approvati, tra l’altro, i criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 
3, della legge regionale sopra indicata;
- ai sensi dei provvedimenti succitati i comuni sono tenuti ad approvare la classificazione acustica entro il 30 ottobre 2008;
�- i Comuni del comprensorio, ad eccezione di Roisan, hanno stabilito di provvedere in forma associata, attraverso la Comunità montana, all’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in 

materia di classificazione acustica del proprio territorio;

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

Coordinare le attività dei professionisti e dei comuni al fine di garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
�a. predisposizione e consegna della proposta di classificazione di tutti i comuni del territorio entro il 31 marzo 2008;
�b. esame e formulazione da parte dell’Amministrazione (Comuni) di eventuali proposte di modifiche entro il 15 aprile;
�c. condivisione con tutti i comuni della proposta per addivenire alla determinazione di intesa della classificazione delle aree confinanti entro il 15 giugno 2008;
�d. trasmissione tempestiva da parte dei Comuni della proposta condivisa alle strutture regionale competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all’ARPA per il rilascio dei prescritti pareri;
�e. a seguito dell’acquisizione dei pareri di cui sopra, deposito per trenta giorni consecutivi da parte del Comune presso la segreteria comunale della proposta di classificazione;
�f. consegna da parte dei tecnici della classificazione definitiva (concordata ed autorizzata come sopra) entro il 15 ottobre 2008;

g. adozione da parte del comune entro il 30 ottobre 2008 del piano di classificazione acustica

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

61 DENOMINAZIONE: PRGM 3 - PRGT 61 - TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICOPROGETTO N.

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

24.000 0 0Spese in conto capitale

24.000 0 0TOTALE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

80 DENOMINAZIONE: PRGM 5 - PRGT 80 - FONDO DI RISERVAPROGETTO N.

3.4.1 RESPONSABILI PER LA DIREZIONE POLITICA E IL CONTROLLO:

3.4.2 BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGRAMMA / PROGETTO  

JORDAN CORRADO

3.4.3 BISOGNI E RISORSE: ANALISI TECNICO/POLITICA DELLA DOMANDA E RICHIAMO DELLE OPPORTUNITÀ RESESI DISPONIBILI 

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

Titoli di spesa
2008 2009 2010

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

40.000 40.000 40.000Spese correnti

40.000 40.000 40.000TOTALE

82
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO (TITOLO 2° DELLA SPESA) QUADRO 3.6

Programma 
/ Progetto 

numero 2010
Spesa AnnoDescrizione dell'investimento

2009
Spesa Anno

2008
Spesa AnnoImporto complessivo

dell'investimento (¹)

Investimento nel triennio

Ristrutturazione scuola media50 2.342.494 987.809 769.961 293.981

Manutenzione straordinaria complesso comunitario51 150.000 50.000 50.000 50.000

Manutenzione straordinaria acquedotto comunitario51 180.000 55.000 55.000 55.000

Centro sportivo di Rhins51 700.000 500.000 100.000 100.000

Microcomunità51 80.000 60.000 20.000 0

Nuova sede uffici51 30.000 10.000 10.000 10.000

Acquisto beni mobili53 141.000 67.000 37.000 37.000

Acquisto strutture seminterrate53 1.700.000 1.700.000 0 0

Partecipazioni e titoli (Grand Saint Bernard S.p.a)54 75.000 25.000 25.000 25.000

Sistema informativo territoriale56 452.213 27.500 27.500 20.000

Ufficio associato teleradoicomunicazioni60 35.400 29.400 3.000 3.000

Tutela inquinamento acustico61 24.000 24.000 0 0

TOTALE 5.910.107 3.535.709 1.097.461 593.981

106

Nota:

(1) Riportare l'importo dell'investimento comprensivo dei costi già accantonati e di quelli successivi al triennio



SEZIONE 4

LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA DI PREVISIONE TRIENNALE - PIANO OPERATIVO ANNUALE

107

Nota di compilazione:

- Gli importi in euro inseriti nei quadri della presente sezione vanno troncati all'euro.
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