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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

1 7 10 12 2 31Allein 120 34 41

2 6 9 10 5 28Bionaz 142 21 16

3 8 9 22 12 65Doues 213 53 54

4 16 14 27 13 72Etroubles 257 44 38

5 37 48 52 57 279Gignod 510 340 157

6 2 2 4 1 19Ollomont 87 16 25

7 8 7 6 5 39Oyace 115 26 10

8 32 30 60 27 187Roisan 542 76 58

9 7 7 7 5 39Saint Oyen 109 21 20

10 9 11 10 6 68Saint Rhémy en Bosses 203 43 29

Superficie Kmq.N. Comuni membri ¹
1981 1991

Popolazione 
residente ²2001

Popolazione ai censimenti

1 8,02 280 248 247 257Allein

2 142 278 260 238 237Bionaz

3 16,47 413 403 375 436Doues

4 39 448 429 439 481Etroubles

5 25,2 856 991 1256 1480Gignod

6 53,6 144 141 160 156Ollomont

7 30,62 198 229 218 216Oyace

8 15 453 623 812 1012Roisan

9 9 165 196 193 215Saint Oyen

10 65 482 407 387 379Saint Rhémy en Bosses

11 31 537 533 599 623Valpelline

434,91 4254 4460 4924 5492TOTALE

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

11 13 13 28 15 85Valpelline 336 99 34

TOTALE 145 160 238 148 912 2634 773 482

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);
- gestione del sistema informativo territoriale e dell'ufficio associato delle entrate 
�- 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.

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

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
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 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 
du Grand Saint Bernard, coordinamento piani di sviluppo locale; 

CENTRO CONTABILE: Gestione stipendi e pratiche connesse al personale dei Comuni del 

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
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.

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 l'ammodernamento del terreno da gioco con la sostituzione del manto erboso del campo sportivo in loc. Moulin nel Comune di Roisan.
Finaltià: Ammodernamento del terreno da gioco con la sostituzione del manto erboso del campo sportivo in loc. Moulin nel Comune di Roisan
Soggetti Coinvolti:

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

Accordi di programma per gli interventi di ammodernamento e di regolarizzazione delle procedure espropriative sulla strada di interesse regionale Etroubles -  
Allein - Doues - Valpelline 
Finalità: Regolarizzazione delle procedure espropriative relative alla strada di interesse regionale Etroubles - Allein - Doues - Valpelline
Soggetti Coinvolti: Regione, Comunità Montana Grand Combin e Comuni interessati

Altre collaborazioni nell'ambito del diritto privato ¹

Concessione a terzi ¹

FORME DI GESTIONE

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



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

Aziende speciali ¹

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. 79 del 27.12.2007  e n. 25 del 21.04.2008 per la parte relativa alla tutela dall'inquinamento acustico e con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 51 del 
18.08.2008 per la parte relativa a gestione tributi ed entrate comunali.
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

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



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

- acquedotti: servizio controllo qualità delle acque acquedotti comunali e gestione depuratori comunali
- 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
- gestione tributi ed entrate comunali 
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. 17 del 31.03.20008
Finalità: Utilizzo di personale destinato al servizio associato SUAP 
Soggetti coinvolti: Comunità Montana Grand Combin, Comunità Montana Grand Paradis  e Comunità Montana Monte Emilius

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

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



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

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

Convenzione per la progettazione preliminare di un percorso intercomunale per la pratica della mountain bike denominato Aosta - Breuil Cervinia
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 65 del 29.09.2008
Finalità: Progettazione preliminare di un percorso intercomunale per la pratica della mountain bike denominato Aosta - Breuil Cervinia utilizzabile anche per competizioni di livello 
internazionale
 

Convenzione tra Comunità Montana Gand Combin e Consorzio miglioramento fondiario Monta Morion per utilizzazione impianti ad uso idropotabile.
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 71 del 20.1.02008
Finalità: Utilizzazione impianti ad uso idropotabile

Convenzione per lo svolgimento di funzioni istruttorie nell'ambito della struttura dell'Ufficio associato dello Sportello unico degli enti Locali dell'Alta Valle
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 79 del 24.11.2008
Finalità:Svolgimento di funzioni istruttorie nell'ambito della struttura dell'Ufficio associato dello Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta.

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



FORME DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI

ELEMENTI ORGANIZZATIVI
QUADRO 1.4

Soggetti coinvolti: Comunità Montane Valdigne Mont-Blanc, Grand Paradis, Grand Combin e Monte Emilius 

Convenzione con il Comune di Gignod per il servizio di sgombero neve
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 83 del 01.12.2008
Finalità: Sgombero neve piazzali e strada comunitaria 
Soggetti coinvolti: Comune di Gignod e Comunità Montana Grand Combin 

Convenzione per l'ospitalità sulla postazione di Blavy nel Comune di Roisan degli apparati i teleradiocomunicazione.
Approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 77 del 10.11.2008
Finalità: Ospitalità gratuita degli apparati di teleradiocomunicazione del Comune di Gignod sulla postazione di Blavy nel Comune di Roisan
Soggetti coinvolti: Comune di Gignod e Comunità Montana Grand Combin

(1) Indicare denominazione, finalità e soggetti coinvolti. 16



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. 1.335
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. 00n.

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

19

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

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

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)

4.960.338

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

5.494.613

3.705.728

2.833.402

1.707.546

81.339

1.814.979

0

7.309.592

0

5.857.700

5.576.127

281.573

0

0

0

0

5.857.700

13.167.292

5.959.423

3.620.781

2.753.976

1.988.252

350.390

1.956.742

300.000

8.216.165

0

1.223.470

248.080

349.850

625.540

0

2.518.300

54.000

3.795.770

11.957.935

6.379.989

3.714.476

2.846.976

2.315.123

350.390

2.028.753

0

8.408.742

0

1.845.105

659.495

362.775

822.835

0

0

55.000

1.900.105

10.253.847

6.489.129

3.865.976

2.997.976

2.272.763

350.390

2.122.560

0

8.611.689

0

1.286.500

418.000

337.225

531.275

0

0

55.000

1.341.500

9.898.189

5.402.208

3.633.902

2.767.976

1.631.783

136.523

1.764.800

696.213

7.863.221

0

3.279.029

2.958.529

319.200

1.300

0

1.980.175

0

5.259.204

13.122.425
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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

71.856Risorsa 212102 - Quote utenti refezione 
scolastica

58.695 56.790 56.000 42.000 45.000 45.000

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

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.

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

15.669Risorsa 212103 - Quote utenti trasporto alunni 17.629 14.665 16.000 5.500 0 0

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

�Nell’anno 2008 il gettito è diminuito in quanto per l’anno scolastico 2008/2009 le modalità di accesso e di pagamento del servizio hanno subito delle modifiche; 
L’amministrazione regionale ha previsto l’utilizzo e la diffusione di una carta magnetica del tipo a scalare con “borsellino elettronico” definita “carta valore” simile al 
bancomat che dev’essere caricata direttamente dall’utente e può essere utilizzata come un abbonamento. Nel 2008 solo la ditta svap ha introdotto la carta valore 
pertanto per gli utenti della linea savda le modalità di fruizione del servizio non hanno subito modifiche.
La CM eroga alle famiglie che usufruiscono della linea svap un contributo a seguito di presentazione degli scontrini delle ricariche mensili.
A partire dall’anno scolastico 2009/2010 anche la savda dovrebbe introdurre la carta valore pertanto la CM non pagherà più le fatture alle ditte di trasporto ma 
rimborserà una quota parte agli utenti.
A partire dall’anno scolastico 2009/2010 la contribuzione da parte delle famiglie aumenterà da 130,00 a 140,00 euro.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

�Per gli utenti della linea svap la CM erogherà un contributo alle famiglie in due trances: una entro fine febbraio e la seconda entro fine luglio.
Gli utenti della linea savda dovranno pagare la seconda rata riferita all’anno scolastico 2008/2009 entro fine febbraio.
Sono previste riduzioni e/o esenzioni per i casi particolari segnalati dall’ufficio competente dell’USL.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

�La percentuale di contribuzione da parte delle famiglie viene determinata una volta all’anno.
I rimborsi effettuati dalla CM avvengono in 2 trances una entro fine febbraio e la seconda entro fine luglio.
Gli utenti savda possono pagare il saldo del servizio trasporto 2008/2009 in contanti all’economo, tramite bollettini postali, servizio bancomat o 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

6.406Risorsa 212104 - Quote abbonamento al 
giornale comunitario

7.547 8.081 8.500 7.500 8.000 8.500

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito ha registrato una lieve diminuzione a seguito del decremento del numero degli abbonati che è passato dai 746 del 2007 ai 688 del 2008. Per il triennio si 
prevede di intensificare la campagna abbonamenti per recuperare la perdita.

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

48.840Risorsa 212108 - Quote utenti soggiorno marino 
per anziani

26.210 24.556 25.000 27.000 28.000 28.000

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Nel corso dell'esercizio 2008 si è confermata la tendenza negativa registrata nel 2006 e 2007 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

62.855Risorsa 212111 - Quota asilo nido comunitario 60.734 57.764 55.000 63.000 65.000 65.000

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito si è mantenuto pressoché agli stessi livelli ogni anno.
Si prevedono incrementi tariffari per il prossimo triennio a seguito della condivisione delle tariffe a livello regionale nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro.

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

1.077.395Risorsa 212112 - Quota utenti Microcomunità 1.179.051 1.177.157 1.150.000 1.200.000 1.240.000 1.320.000

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Le entrate previste per l'anno 2009 tengono conto di un leggero incremento derivante dall'adeguamento stimato dei redditi degli utenti. In generale le entrate 
dipendono dalla consistenza economico e patrimoniale degli utenti, che varia nel termpo. Per l'anno 2011 è previsto un aumento a seguito dell'incremento del 
numero di posti letto della struttura di Variney di circa 8 posti.

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

Sono in corso attività di recupero credito nei confronti di alcuni familiari indempienti.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

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

216.483Risorsa 212114 - Quota a carico dei Comuni 
per erogazione acqua - Acquedotto comunitario

239.528 251.479 255.000 280.000 300.000 300.000

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Si prevede un incremento delle entrate a seguito della realizzazione dei lavori del VI lotto che hanno permesso di incrementare la portate e quindi il consumo in 
particolare da parte dei Comuni di Aosta e Saint-Christophe. In ogni caso, poiché le tariffe coprono i costi del servizio, ad un aumento delle entrate corrisponde un 
incremento dei costi.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

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

22.981Risorsa 212105 - Quota utenti colonia marina 
estiva per minori

18.033 13.775 16.300 12.500 13.000 13.500

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

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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ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE DI PARTE CORRENTE
QUADRO 2.2

26.843Risorsa 212106 - Quota utenti centri diurni estivi 
per minori

24.749 17.532 17.500 16.000 17.000 18.000

2006

Accertamenti

Anno2005Anno 2007Anno 2010

Previsioni triennio

Anno2009Anno 2011Anno

Previsioni
esercizio
in corso

Entrate extratributarie maggiormente 
    significative

VALUTAZIONI SUL GETTITO

Il gettito si è sensibilmente ridotto nel corso degli anni a seguito della diminuzione del n. di iscritti al servizio. Tale andamento si ritiene attribuibile all’elevato costo del 
servizio rispetto al quale l’Amministrazione sta valutando forme alternative di organizzazione.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

La quota di ogni singolo utente è determinata applicando all’IRSEE di ogni utente la percentuale di copertura delle famiglie stabilita dal Consiglio dei Sindaci.

AZIONI POSTE IN ESSERE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

La percentuale di contribuzione da parte delle famiglie viene determinata una volta all’anno.
Gli utenti pagano la quota dovuta per la partecipazione al servizio prima dell’inizio dei centri estivi.
Le modalità di pagamento sono le seguenti: in contanti all’economo, tramite bollettini postali, servizio bancomat o versamento su conto corrente bancario. 
Sono previste riduzioni e/o esenzioni per i casi particolari segnalati dall’ufficio competente dell’USL.

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILI

Dr.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 2009-2011 è strutturato in continuità di un programma avviato ad inizio legislatura e condiviso negli anni precedenti .  

Come i 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 di leggero aumento delle risorse finanziarie trasferite dai comuni a fronte di un inevitabile e significativo aumento di costi 
che l’ente deve sostenere e a conseguenza delle scelte che sono state intraprese.

I principali elementi di novità 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. ( Aumento delle quote capitarie )
�-Finanziamento alle attività del SUEL

�per la parte di uscite:
�-Aumento generale dei costi  per via dell’inflazione;
�-Aumento costo del personale per via del nuovo contratto;
�-Completamento risorse umane dell’ufficio tributi;
�-Progetto di formazione del personale per le micro comunità
�-Mutui per servizio raccolta rifiuti
�-Mutuo per campo sportivo
�-Contributo alla gestione Piscina

Di seguito vengono elencati i servizi e le attività che si intendono mantenere nel corso del 2009

�- interventi per minori e giovani ; asilo nido, centri estivi, colonie marine;
�- 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;
�- interventi in campo sociale:lavori di utilità sociale, convenzione con i volontari del 118 della Valpelline;
�- impianti sportivi: piscina e palestra comunitaria, centro sportivo di Roisan, interventi vari nel campo dello sportattraverso 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: costituzione del Sub-Ato Grand Combin; 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 estensione nuovo servizio di raccolta ;
�- 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 enticonvenzionati;
�- gestione del territorio, sistema informativo territoriale e catasto;
�- ufficio entrate comunitarie;
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�- sportello unico delle attività produttive e siti attrezzati di radio-telecomunicazione (ufficio associato delle Comunità montane dell’alta valle);
�- 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.

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. A tal fine l’amministrazione attraverso lo strumento di Benchmarking dei principali servizi comunali e comunitari sta valutando e valuterà, attraverso un attento confronto, l’efficienza e 
efficacia di servizi svolti mettendoli a paragone con le altre amministrazioni. 
Maggiore valenza verrà data al piano esecutivo di gestione, collegando cosi gli indirizzi politici con la pianificazione operativa.

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, tuttavia 
con l’aumento del finanziamento regionale il disavanzo di gestione sarà comunque ridotto rispetto al passato.

Per quanto riguarda gli investimenti, oltre a assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle microcomunità, continuano i lavori di ampliamento e adeguamento strutturale della struttura  di Chez-
Roncoz, di cui è previsto per la primavera prossima il passaggio degli anziani nella nuova struttura con il conseguente avvio dei lavori nella restante parte. 
Attraverso il percorso formativo in atto, presso la comunità di Chez-Roncoz e successivamente nelle altre strutture, l’amministrazione vuole introdurre metodologie che consentano una  maggiore 
specializzazione del personale ma soprattutto una migliore organizzazione delle attività.
Sempre nella micro-comunità di Chez Roncoz nel 2009 verrà sperimentata l’esternalizzazione del servizio di pulizia,  avviando un percorso di riorganizzazione dei servizi cosi come previsto dal piano 
socio-sanitario regionale e in coerenza con il programma di riqualificazione del personale attualmente in servizio.

Nel 2009 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; Saranno completati nel 2009 i lavori relativi alla posa della nuova condotta dell’acquedotto comunitario e del canale irriguo Pompillard (sesto lotto ), lavori interrotti nel 2005 per 
le interferenze venutesi a creare tra la posa della tubazione dell’acquedotto e il canale irriguo. Questo investimento consentirà di fornire ai comuni di Aosta e Saint Christophe una maggiore risorsa idrica. 
�-Gestione raccolta rifiuti; A quasi due anni dall’avvio della sperimentazione del sistema innovativo, visti i risultati in termini di raccolta differenziata dei 3 comuni pilota, si è deciso di estendere il sistema 

di raccolta a tutti i comuni.  La progettazione dei centri è stata completata ed è previsto per la primavera l’avvio dei lavori per la posa in opera dei sistemi di raccolta e il successivo avvio del nuovo 
sistema di raccolta. A breve verrà conferito  l’incarico per la predisposizione del Piano di SubATO  previsto dalla l.r. n. 31/2007.
�-Servizio idrico integrato; Prosegue l’attività di analisi propedeutica alla costituzione del sotto ambito per la gestione del servizio idrico, nei primi mesi del 2009 verrà inviata al BIM la proposta tecnica 

economica di costituzione del sub-ambito territoriale.

Istruzione, cultura e interventi a favore dei minori
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Prosegue la collaborazione con l’istituzione scolastica e si concretizza attraverso il sostegno delle attività ordinarie dell’istituzione e con gli interventi nelle strutture di proprietà della comunità montana.  

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 e nel 2008, anche attraverso il questionario inviato alle famiglie, nel 2009 verranno confermate e possibilmente migliorate le scelte intraprese per attivare un 
servizio che possa soddisfare le esigenze delle famiglie con dei costi del servizio inferiori.

Riguardo alle tariffe per la mensa scolastica si intende confermare quanto stabilito nel precedente esercizio finanziario ( 4,00 Euro a pasto ) mentre a partire dall’anno scolastico 2009/2010 saranno 
aumentate le tariffe per il servizio di trasporto.

Nella primavera del 2009 saranno avviati i lavori di ristrutturazione della scuola media comunitaria, a tal fine le attività scolastiche saranno delocalizzate presso la struttura prefabbricata che sarà 
realizzata nella zona sottostante all’ampliamento della nuova micro comunità di Chez Roncoz.
Le strutture prefabbricate sono state acquistate dalla comunità montana a seguito del finanziamento regionale ai sensi della LR 32/2007. Successivamente al utilizzo da parte nostra le strutture saranno 
messe a disposizione del sistema degli enti locali.
Gli interventi di ristrutturazione della scuola media permetteranno di realizzare nuovi spazi da destinare alle attività specialistiche ( aule tecniche ) oltre ad una sistemazione degli attuali spazi e alla 
realizzazione di zona da destinare a parcheggio.

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.  A partire dal 2010, con l’avvio dell’AIAT regionale dovranno essere riconsiderate le azioni di promozioni turistica del comprensorio.

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 2009 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.
- 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.
Sarà terminato l’aggiornamento nel sistema informativo comunitario delle cartografie comunali degli ambiti di in edificabilità e vincoli naturali.  I nuovi piani regolatori comunali saranno inseriti nel sistema 
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non appena terminata le fasi di concertazione e approvazione.

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.

Agricoltura

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

Ufficio associato per lo sportello unico degli enti locali
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).  Nel 2009 verrà consolidata l’attivazione dei servizi di autorizzazione per tutte le attività commerciali.

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 
2009.

Territorio e ambiente

�-Risparmio energetico; Nei primi mesi del 2009 dovrebbe essere terminata la progettazione, per la realizzazione, a carico di un soggetto esterno all’amministrazione, di una centrale di riscaldamento a 
biomassa, che possa garantire sia la produzione di calore che di raffrescamento, i lavori potrebbero iniziare nella seconda metà del 2009.  La realizzazione del nuovo impianto, che utilizzerà biomassa di 
origine legnosa, sia attraverso una convenzione sottoscritta che attraverso le politiche di incentivazione per il risparmio energetico consentirà una riduzione significativa dei costi energetici.

�-Complesso sportivo Grand Combin.  Prosegue la vertenza giudiziaria instaurata nei confronti della ditta realizzatrice del campo sportivo di Roisan, 
Come già ipotizzato nel precedente esercizio finanziario, a seguito dell’accordo di programma stipulato con l’amministrazione regionale, l’amministrazione comunitaria intende nel 2009 procedere 
all’ammodernamento del centro sportivo attraverso interventi che oltre a migliorare le condizioni del terreno di gioco attraverso la posa di un manto erboso sintetico (finanziato dall’amministrazione 
regionale), prevedono di migliorare la funzionalità del centro attraverso la costruzione di nuovi spogliatoi, l’ammodernamento del campo di calcio a 5 e  sistemazione degli spazi esterni. 
 

Turismo e programmazione fondi comunitari
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Nel corso del 2008, come previsto dalla programmazione 2007-2013 dei fondi comunitari messi a disposizione dalla Comunità Europea, sono stati presentati, e recentemente approvati dal comitato di 
sorveglianza, i progetti di sviluppo territoriale della nostra Comunità Montana nel quadro della cooperazione Italia- Svizzera,. Nel 2009 dovranno essere definite e programmate le azioni previste nel 
triennio e di queste se ne prevede l’attuazione già nel 2009 delle più significative.
Nel 2009 sarà essere presentata la proposta di candidatura per la costituzione del Gal relativo alla nuova programmazione dei fondi Leader,  la proposta dovrà contenere il piano di sviluppo locale ed i 
relativi progetti.

Sistemi informativi

Proseguiranno le attività di implementazione del sistema informativo territoriale della comunità montana, tali attività sono fondamentali per il completamento delle informazioni necessarie per il corretto 
funzionamento del sistema. Dovrà essere consentita una maggiore autonomia da parte dei comuni per l’aggiornamento delle informazioni.
Nel 2009 verranno sviluppate le componenti che permetteranno di pubblicare sul web i servizi di riscossione dei tributi 

Relativamente agli impianti di tele-radiocomunicazione  a seguito della stipula della convenzione con Rai-Way per la gestione degli impianti FOC dovrà essere definita la modalità di gestione e 
ammodernamento dei restanti siti, attualmente a carico delle comunità montane.  Sarà ripresa la trattativa, interrotta a causa del rinnovo del consiglio regionale, che dovrà consentire il passaggio della 
titolarità degli impianti e la successiva gestione all’amministrazione regionale. Nel 2009 sarà inoltre avviato il processo di delocalizzazione, a carico dell’amministrazione regionale e con finanziamento di 
finanza locale, degli impianti siti nel comune di Oyace e Bionaz.

Considerazioni finali

I programmi di governo di questa comunità montana sono coerenti rispetto alla programmazione regionale. Sono sempre più attuali le considerazioni sull’opportunità di modernizzare e riorganizzare il 
sistema degli enti locali attraverso l’esercizio associato di funzioni comunali, in tale contesto la comunità montana ha da sempre dimostrato lungimiranza e coraggio nell’affrontare le scelte per valorizzare 
il sistema comunitario.  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.
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SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI
QUADRO 3.2

N. N.

PROGRAMMA PROGETTO

Denominazione Denominazione

1 PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

1 PRGM 1 - PRGT 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

2 PRGM 1 - PRGT 2 - INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO CULTURALE

3 PRGM 1 - PRGT 3 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

4 PRGM 1 - PRGT 4 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI

5 PRGM 1 - PRGT 5 - SERVIZIO FINANZIARIO

6 PRGM 1 - PRGT 6 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

7 PRGM 1 - PRGT 7 - VIABILITA'

8 PRGM 1 - PRGT 8 - SPAZI ISTITUZIONALI

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 - IMPIANTI SPORTIVI
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SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI
QUADRO 3.2

N. N.

PROGRAMMA PROGETTO

Denominazione Denominazione

24 PRGM 2 - PRGT 24 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

25 PRGM 2 - PRGT 25 - GESTIONE DEL TERRITORIO

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

27 PRGM 2 - PRGT 27 - GESTIONE DEI RIFIUTI

28 PRGM 2 - PRGT 28 - PIANO DI SVILUPPO TURISTICO

29 PRGM 2 - PRGT 29 - LAVORI PUBBLICI

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

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
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SOMMARIO PROGRAMMI E PROGETTI
QUADRO 3.2

N. N.

PROGRAMMA PROGETTO

Denominazione Denominazione

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

55 PRGM 3 - PRGT 55 - INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON 
L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

56 PRGM 3 - PRGT 56 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

57 PRGM 3 - PRGT 57 - SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE

58 PRGM 3 - PRGT 58 - PIANIFICAZIONE 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

62 PRGM 3 - PRGT 62 - PROTEZIONE CIVILE

4 PRGM 4 - RIMBORSO PRESTITI

90 PRGM 4 - PRGT 90 - RIMBORSI PRESTITI

5 PRGM 5- FONDO DI RISERVA

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

2009 Anno 2010 Anno 2011PROGRAMMA

DenominazioneN.

PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE1

9 PRGM 1 - PRGT 9 - AMMINISTRAZIONE 
GENERALE

1.105.889 1.128.223 1.148.5009,25% 11,00% 11,60%

Totale programma 1.105.889 1.128.223 1.148.5009,25% 11,00% 11,60%

PRGM 2 - FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI 
GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

2

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

330.278 322.365 323.0882,76% 3,14% 3,26%

21 PRGM 2 - PRGT 21 - SERVIZI SCOLASTICI 104.465 103.439 103.9310,87% 1,01% 1,05%

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

3.868.863 3.953.754 4.152.15332,35% 38,56% 41,95%

23 PRGM 2 - PRGT 23 - IMPIANTI SPORTIVI 123.613 177.124 157.7111,03% 1,73% 1,59%

24 PRGM 2 - PRGT 24 - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

391.805 386.830 385.0303,28% 3,77% 3,89%

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

39.796 40.056 40.2290,33% 0,39% 0,41%

27 PRGM 2 - PRGT 27 - GESTIONE DEI 
RIFIUTI

511.800 554.176 533.2294,28% 5,40% 5,39%
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
QUADRO 3.3

28 PRGM 2 - PRGT 28 - PIANO DI SVILUPPO 
TURISTICO

48.711 48.895 49.0160,41% 0,48% 0,50%

30 PRGM 2 - PRGT 30 - CENTRO CONTABILE 50.608 52.157 53.1880,42% 0,51% 0,54%

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

392.830 328.447 330.5263,29% 3,20% 3,34%

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

232.988 231.491 231.5581,95% 2,26% 2,34%

33 PRGM 2 - PRGT 33 -  UFFICIO ASSOCIATO 412.598 423.538 431.4983,45% 4,13% 4,36%

34 PRGM 2 - PRGT 34 - STRADE E 
SEGNALETICA

99.557 99.754 99.8840,83% 0,97% 1,01%

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

326.145 336.688 344.0522,73% 3,28% 3,48%

Totale programma 6.934.057 7.058.714 7.235.09357,99% 68,84% 73,10%

PRGM 3 - INVESTIMENTI3

50 PRGM 3 - PRGT 50 - NUOVE OPERE 858.580 691.495 500.0007,18% 6,74% 5,05%

51 PRGM 3 - PRGT 51 - MANUTENZIONE 160.000 140.000 130.0001,34% 1,37% 1,31%

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

721.890 970.110 613.0006,04% 9,46% 6,19%

53 PRGM 3 - PRGT 53 - ACQUISTO BENI 1.984.800 41.000 41.00016,60% 0,40% 0,41%
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
QUADRO 3.3

54 PRGM 3 - PRGT 54 - INVESTIMENTI 
FINANZIARI

25.000 25.000 25.0000,21% 0,24% 0,25%

56 PRGM 3 - PRGT 56 - SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIAL

45.500 32.500 32.5000,38% 0,32% 0,33%

Totale programma 3.795.770 1.900.105 1.341.50031,74% 18,53% 13,55%

PRGM 4 - RIMBORSO PRESTITI4

90 PRGM 4 - PRGT 90 - RIMBORSI PRESTITI 82.219 126.805 133.0960,69% 1,24% 1,34%

Totale programma 82.219 126.805 133.0960,69% 1,24% 1,34%

PRGM 5- FONDO DI RISERVA5

80 PRGM 5 - PRGT 80 - FONDO DI RISERVA 40.000 40.000 40.0000,33% 0,39% 0,40%

Totale programma 40.000 40.000 40.0000,33% 0,39% 0,40%

TOTALE GENERALE 11.957.935 10.253.847 9.898.189100,00 100,00 100,00
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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

Assicurare la manutenzione degli uffici della nuova sede.
Valutare la fattibilità e la convenienza dell'introduzione di software open-source da destinare agli uffici.

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

Titoli di spesa
2009 2010 2011

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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

1.105.889 1.128.223 1.148.500Spese correnti

1.105.889 1.128.223 1.148.500TOTALE
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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 

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 2008 un aumento di iscrizioni rispetto all’anno 2007, 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 65% della spesa. Nel corso del 2008 si è registrato un calo di iscrizioni del centro pomeridiano di Valpelline  e del centro estivo Valle del Gran 
San Bernardo.
Per l’anno 2009 si prevede comunque di riproporre entrambi i centri estivi pomeridiani nelle due vallate.
Relativamente al soggiorno climatico per minori nel 2008 il numero degli iscritti si è mantenuto pressoché uguale a quello del 2007 e nel complesso la partecipazione rimane molto buona. Nel 2008 
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 ed in particolare ha effettuato e gestito le gare per tutti gli enti convenzionati (Comunità Montana Monte Emilius, C.M. Grand 
Paradis, C.M. Evançon)  Si prevede di confermare per il triennio l'attuale organizzazione del servizio.
.

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.
Condivisione delle tariffe e delle modalità di calcolo  relative ai servizi di asilo nido e centri estivi all'interno di gruppo di lavoro regionale.

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

Nel corso dell'anno 2008 sono state organizzate due iniziative a carattere teatrale in collaborazione con la scuola media e con i giovani del comprensorio. Per l'anno 2009 si prevede di realizzare ancora 
un'iniziativa in collaborazione con i giovani del comprensorio, il cui contenuto non è però ancora stato definito. Per atli attività è possibile utilizzare fonti dell'Amministrazione regionale.

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

330.278 322.365 323.088Spese correnti

330.278 322.365 323.088TOTALE
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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 mantenere anche per l'anno scolastico 2009/2010 l'attuale organizzazione del servizio con 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.
Relativamente alla struttura scolastica, nel corso del 2009 è previsto l'inizio dei lavori di ristrutturazione descritti dettagliatamente nel quadro 4.2 e quindi il trasloco nella struttura prefabbricata.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto sono cambiate le modalità di accesso e di pagamento del servizio. L’amministrazione regionale ha previsto l’utilizzo e la diffusione di una carta magnetica del 
tipo a scalare con “borsellino elettronico” definita “carta valore” simile al bancomat che dev’essere caricata direttamente dall’utente e può essere utilizzata come un abbonamento. Nel 2008 solo la ditta 
svap ha introdotto la carta valore pertanto per gli utenti della linea savda le modalità di fruizione del servizio non hanno subito modifiche.
La CM eroga alle famiglie che usufruiscono della linea svap un contributo a seguito di presentazione degli scontrini delle ricariche mensili.

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

Analisi costi - benefici degli eventuali lavori di suddivisione del refettorio al fine di ridurre la rumorisità durante la somministrazione dei pasti della refezione scolastica.
Relativamente ai lavori di ristrutturazione della scuola media e dello spostamento nelle strutture prefabbricate si rende necessario garantire la disponibilità delle strutture temporanee entro il 20 Febbraio 
2009 al fine di consentire il trasloco durante le vacanze invernali.
Gestione del cantiere tenendo conto delle esigenze dell’attività scolastica come meglio illustrato nel quadro 4.2.

A partire dall’anno scolastico 2009/2010 anche la savda dovrebbe introdurre la carta valore pertanto la CM non pagherà più le fatture alle ditte di trasporto ma rimborserà una quota parte agli utenti.
A partire dall’anno scolastico 2009/2010 la contribuzione da parte delle famiglie aumenterà da 130,00 a 140,00 euro.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE 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.

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.

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

104.465 103.439 103.931Spese correnti

104.465 103.439 103.931TOTALE
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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. 4 strutture) e domiciliari erogati a favore delle persone anziane ed inabili 
b)  Servizio di preparazione pasti destinati ad utenti di n. 3 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 proseguire  per la microcomunità di Variney il progetto di formazione e di riorganizzazione finalizzato ad apportare alcuni cambiamenti per 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 e con la quale si prevede di proseguire la collaborazione. 
Contestualmente a tale  percorso  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 2009 proseguiranno i lavori di ampliamento della microcomunita’ di Chez Roncoz  in quanto gli attuali spazi non rispondono alle esigenze di funzionalità e di sicurezza previsti dai 
nuovi standard. 
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 
entro la fine del corrente anno 2008.
I soggiorni marini per anziani del mese di Febbraio 2009 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 che si prevede di riproporre per l'anno 2009 in collaborazione con la Comuità Montana Grand Paradis.
Infine, per quanto riguarda il servizio di telesoccorso si prevede di modificare a partire dall'anno 2009 le modalità di calcolo delle tariffe a carico degli utenti, stabilendo una percentuale fissa da applicare 
all'IRSEE in sostituzione delle fasce.

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. A tal fine il processo di riorganizzazione dovrà essere gestito dalle responsabili di struttura, appositamente individuate nel corso del 2008.
A seguito dell'approvazione dei nuovi standard strutturali delle strutture residenziali per anziani, che prevedono la distinzione tra la figura di operatore socio-sanitario e di addetto ai servizi ausiliari, si 
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

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

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

prevede di introdurre in via sperimentale all'interno della microcomunità di Chez Roncoz l'esternalizzazione del servizio di pulizia dei locali.
Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della microcomunità di Chez-Roncoz  è previsto per l'estate 2009  il completamento dei lavori di realizzazione della nuova ala della struttura, 
pertanto nel mese di agosto 2009 dovrà essere effettuato lo spostamento degli utenti dalla vecchia alla nuova ala.

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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

3.868.863 3.953.754 4.152.153Spese correnti

3.868.863 3.953.754 4.152.153TOTALE
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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) Verificare la corretta gestione delle 3 strutture sportive di proprietà della Comunità montana affidate ad un soggetto esterno ( palestra,  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.
Verifica corretto adempimento degli obbllighi assunti dal gestore.
Per quanto riguarda la realizzazione del campo sportivo - Vedere la scheda 4.2

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.

Titoli di spesa
2009 2010 2011

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

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

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

123.613 177.124 157.711Spese correnti

123.613 177.124 157.711TOTALE
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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 in corso la gara per l'aggiudicazione del nuovo servizio.
.

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. 
Il servizio di controllo della qualità delle acque scadrà il 30.10.2009 e per tale data dovrà essere individuato il nuovo gestore.

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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

391.805 386.830 385.030Spese correnti

391.805 386.830 385.030TOTALE
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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

Ridurre il numero di copie stampate e icrementare il numero degli abbonati.

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
2009 2010 2011

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

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

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

39.796 40.056 40.229Spese correnti

39.796 40.056 40.229TOTALE
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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 2006  è stata avviata la nuova attività di gestione, raccolta e trasporto dei RSU.
Mentre per le attività principali i servizi sono stati attivati rimane da realizzare il nuovo sistema seminterrato nei comuni non pilota, rimane 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 e il conferimento dei rifiuti.
2. valuazione dei risultati raggiunti nei Comuni di Etroubles, Bionaz ed Oyace
3. riorganizzazione dei centri comunali di conferimento e realizzazione di almeno un centro completo di tutte le tipologie di rifiuti
4. Realizzare i centri seminterrati, già progettati, nei comuni non pilota.

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 
un 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 compernsorio, 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 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
2. Riorganizzare i centir comunali di conferimento e realizzare almeno un centro comploeto di tutte le tipologie di rifiuti.
3. Effettuare l'estenzione del sistema del progetto pilota negli altri Comuni attraverso la realizzazione delle isole seminterrate dotate di sistema di pesatura. 
4. Seguire la fase di progettazione e di acquisizione delle necessarie autorizzazioni al fine di garantire l'inizio dei lavori di posa delle strutture seminterrate entro il mese di Marzo 2009. In particolare:
 - Primavera estate 2009 realizzazione delle isole nei Comuni di Roisan, Valpelline, Ollomont, Doues e Gignod;
-  Estate autunno 2009 realizzazione delle isole nei Comuni di Allein, Saint Oyen e Saint Rhemy en Bosses.
L'Intervento sarà finanziato con mutuo ventennale.

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

56



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

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

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

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

511.800 554.176 533.229Spese correnti

511.800 554.176 533.229TOTALE
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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:

Si richiama per il presente progetto la  descrizione del Programma 3 - Progetto 50  - Quadro 3.2

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 

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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

48.711 48.895 49.016Spese correnti

48.711 48.895 49.016TOTALE
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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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

50.608 52.157 53.188Spese correnti

50.608 52.157 53.188TOTALE
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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 di prevede di definire la modalità di gestione dei siti della Comunità Montana. Per gli impianti FOC 
è stato stipulata una convenzione con RAI Way. Per i siti della Comunità Montana al momento non c'è alcun accordo. 
Risulta necesasrio quindi procedere nel percorso avviato nel 2008 conl'Amministrazione regionale per la modifica della LR. 25/2005 e il conseguente passaggio delle competenze alla Regione 
Autonoma Valle d'Aosta.
Relativamente ai siti del Comune di Bionaz e Oyace l'Amministrazione regionale provvederà, attraverso il piano di digitalizzazione degli impianti, a de localizzare le strutture di Tornalla (Oyace) verso il 
nuovo sito di Chalambé e ad effettuare lo spostamento del sito nel Comune di Bionaz a monte dell'abitato di Rhu. Con quest'azione verrà risolta una problematica che in questi ultimi anni ha penalizzato 
fortemente la popolazione.

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
Dopo aver terminato l'attività di attivazione e realizzazione dei siti di tutti i Comuni nel corso del 2008 risulta necessario nel 2009 procedere all'attività di implementazione e aggiornamento dei siti, 
attraverso l'attività di coordinamento anche la fine di favorire l'inserimento nel sito di nuove sezioni (servizi al cittadino, pubblicazione deliberazioni ed altri atti)

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:
- Attivazione hosting presso i servizi partout
- Implementazione nuove sezioni

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI
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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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

392.830 328.447 330.526Spese correnti

392.830 328.447 330.526TOTALE
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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 fino alla cessione dello stesso. Successivamente, a seguito dell'approvazione 
di una convenzione con l'Associazione volontari della Valpellinesi provvederà a rimborsare agli stessi i costi dei servizi resi a favore della Comunità Montana Grand Combin.

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
2009 2010 2011

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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

232.988 231.491 231.558Spese correnti

232.988 231.491 231.558TOTALE
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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 del servizio associato per le radiotelecomunicazioni rimangono quelle della gestione degli adempimenti posti, dalla LR 25/2005, a carico degli enti locali, e quindi, essenzialmente, da un lato la 
gestione dei procedimenti per l’approvazione dei progetti di rete e per il rilascio delle autorizzazioni, dall’altro la gestione dei siti e la predisposizione della pianificazione.
In tema di gestione e pianificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per radiotelecomunicazione a seguito dell’approvazione, avvenuta nel corso dell’anno 2008:
�•del piano di digitalizzazione e switch-off concordato tra Regione, Ministero e consorzio DGTV;
�•della modificazione delle convenzioni in essere con Ray Way per la gestione delle postazioni Fuori Obbligo Convenzione;

e in attesa delle decisioni che verranno assunte dalla Regione, in relazione alle volontà espresse, dall’Amministrazione regionale stessa e dagli Enti locali, di revisione dei contenuti della l.r. 25/2005:
�•per quanto concerne le competenze in materia di pianificazione dei siti di radiotelecomunicazione e dell’articolazione di quest’ultima, con previsione di un piano generale di riferimento da predisporsi a 

cura dell’Amministrazione regionale stessa;
�•per quanto concerne la gestione, con previsione dell’assunzione a carico della Regione delle postazioni realizzate dagli Enti locali per il completamento della rete televisiva pubblica;

si prevede nel 2009 di proseguire:
�•nell’approfondimento delle analisi di natura radioelettrica propedeutiche alla pianificazione;
�•nella gestione degli interventi di manutenzione degli apparati di proprietà degli Enti locali per garantire, il segnale televisivo nelle vallate;
�•nell’attività di monitoraggio e vigilanza dell’attività degli operatori sul territorio.

Proseguono, anche nel 2009, le attività relative all’implementazione del SIRVA (sistema informativo della radiotelecomunicazioni in Valle d’Aosta), in particolare per quanto concerne la cartografica 
numerica.
Per quanto riguarda lo Sportello unico degli enti locali (SUEL), l’anno 2009, conclusa la fase di avvio e di gestione sperimentale del servizio in esecuzione del progetto previsto nell’APQ, sarà caratterizzato 
dalle attività di consolidamento e dall’ampliamento del numero di procedimenti gestiti.
Dovrà pertanto essere rinsaldato l’assetto organizzativo (con particolare riferimento alle risorse umane e a loro inquadramento) e sviluppata l’ingegnerizzazione dei procedimenti, sia in termini di 
razionalizzazione del flusso procedimentale (allineamento dei regolamenti comunali, criteri interpretativi della normativa condivisi, perfezionamento della modulistica) che di deciso sviluppo del sistema 
informativo (uso in prospettiva del sito internet per l”autocomposizione” del modello, produzione automatica dei provvedimenti autorizzativi, realizzazione della banca dati e suo sviluppo).
Dovrà inoltre essere rinsaldata la “rete” degli operatori (rafforzamento dei rapporti con i front office e con gli uffici tecnici comunali, inserimento graduale delle strutture regionali) e delle sue modalità di 
funzionamento (sviluppo della regolamentazione, con particolare riferimento a quella relativa alla gestione documentale).

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, per l’anno 2009 sono previste 
specifiche risorse (finanza locale) da trasferirsi direttamente ai servizi associati, con notevole semplificazione del flusso delle risorse e della relativa rendicontazione.
Gli attuali organici dei servizi associati, potenziati nel corso dell’anno 2008, sono sufficienti ad assorbire i carichi di lavoro manifestatisi nel corso dell’anno; con l’attivazione di nuovi procedimenti e dei 
processi di controllo e di natura sanzionatoria riferiti alle irregolarità amministrative che si manifestano sul territorio, si determina la necessità, in prospettiva, di un ulteriore rafforzamento delle strutture di 
back office.
Continua a permanere l’esigenza della previsione, nel CCRL del comparto unico, di una specifica regolamentazione delle figure professionali che operano presso i servizi associati.
Andranno definiti strumenti di valutazione delle ricadute dell’attività dei servizi associati sulle dinamiche imprenditoriali connesse alle attività gestite
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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 2009
                                                                                                               Accessibilità

� �Indicatore                                                                                            Valore al15.12.2008                                        Valore atteso
�n. front office da attivare                                                                                                                  74

� �%  uffici tecnici  attivati                                                                                       0                                                          100 
 
                                                                                                                 Servizi

�Indicatore                                                                                       Valore al15.12.2008                                      Valore atteso                                                  n. endoprocedimenti indicati in 
�APQ                                                                                                      50

%  endoprocedimenti gestiti dal SUEL                                                                 80                                                            100
% di cui informatizzati                                                                                           30                                                              60
n. pratiche attivate presso lo SUEL                                                                 2.500                                                         3.600             

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

                                                                                                                   Qualità
                                         Indicatore                                                      Valore al 15.12.2008                            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 a 15.12.2008                                          Valore atteso

 n. addetti degli uffici tecnici da formare                                                           74
� % addetti formati                                                                                              30                                                  100

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

Per le risorse umane oltre ai cinque addetti al back office ed un addetto al protocollo (50%) già presenti occorrerà completare stabilmente l’assetto con la sesta figura prevista, tenendo inoltre 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 2009 si potrà contare sulle risorse dello specifico stanziamento regionale.

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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

412.598 423.538 431.498Spese correnti

412.598 423.538 431.498TOTALE
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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 2008  ha visto l'ultimazione della segnaletica nei Comuni di Allein, 
Doues, Valpelline. Nel Comune di Etroubles rimane da posare la segnaletica sulla statale. E' iniziata la realizzazione della segnaletica nei Comuni di Gignod ed Oyace. Permane il contenzioso con l'ANAS 
ma a seguito di incontro con i loro uffici e all'invio di nuova documentazione la situazione si dovrebbe sbloccare. Rimangono invece da completare le attività connesse 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 tutti i Comuni compresi quelli 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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

99.557 99.754 99.884Spese correnti

99.557 99.754 99.884TOTALE
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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 è diviso in due servizi distinti:
�1.servizi cartografici e di gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
�2.servizi di gestione delle entrate e tributi comunali (SAE)

Il primo servizio ha raggiunto l’obiettivo di realizzare una piattaforma hardware e software consolidata comprensiva del verticale Edilizia Privata condivisa con tutti i Comuni utilizzando la connettività VPN 
resa disponibile da Partout.
E’ stato approvato il regolamento per la gestione dei servizi cartografici per la gestione da parte della Comunità montana Grand Combin di:
�-attività cartografiche relative a modifiche degli strumenti urbanistici;
�-inserimento nel SIT delle mappe catastali aggiornate;
�-aggiornamento e standardizzazione toponomastica e numerazione civica;
�-altri servizi – aggiornamento del SIT con i dati catastali e servizi di stampa cartografie.

Sono state avviate le attività di aggiornamento di ANATER anni 2005-2008 e terminate, per 10 Comuni (eccetto Gignod) le attività di aggiornamento delle mappe catastali.
Il Servizio Associato Entrate è riuscito a consolidare la piattaforma software per quanto riguarda i moduli ICI, TARSU/TIA e H2O.  
Per quanto riguarda ICI è terminata la fase di migrazione dei dati degli 11 Comuni e siamo nella fase di gestione completa da parte della Comunità montana Grand Combin.
Per quanto riguarda TARSU sono migrati nella nuova piattaforma 9 Comuni (eccetto Roisan e Saint-Oyen).
Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato le attività di migrazione sono previste nei primi mesi del 2009.
E’ terminato il percorso di revisione e standardizzazione dei regolamenti comunali di gestione delle entrate e tributi.  Sono state proposte e condivise le bozze del testo dei regolamenti delle Entrate, ICI, 
TARSU, sanzioni e strumenti deflativi

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 

I Comuni del comprensorio sono ormaii legati da un sistema informativo unico e condiviso tramite il quale gestiscono alcuni dei servizi comunali.   
Il Regolamento per la gestione in forma associata dei servizi cartografici comunali e la Convenzione per la gestione in forma associata dei tributi ed entrate comunali sono una evidenza delle esigenze e 
bisogni espressi dai Comuni.

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

Gli obiettivi da conseguire sono:
�1.gestione degli aggiornamenti del sistema informativo territoriale in collaborazione con i Comuni
�2.ottenere approvazione da parte della regione degli ambiti inedificabili dei Comuni mancanti
�3.pubblicazione di tutte le mappe disponibili per rendere omogenei i Comuni 
�4.migrazione dei dati del Servizio Idrico Integrato nel software comunitario 
�5.Invio Informative ICI
�6.Emissione ruolo TARSU 2008
�7.Accertamenti TARSU e ICI 
�8.Ivio dati TARSU all’agenzia delle Entrate
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

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

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

Per poter conseguire i riusltati attesi si rende necessario l’impiego di:
�1.Servizio Territorio e Sistema Informativo 
�a.Un funzionario di livello D al 100%
�b.Un funzionario di livello C2 al 100%
�c.Servizi esterni pari a circa 50 gg lavorative annue
�2.Servizio Associato Entrate
�a.due funzionario di livello C2 al 100%
�b.servizi esterni pari a circa 50 gg lavorative annue

Le risorse strumentali sono quelle ordinarie d’ufficio.

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

326.145 336.688 344.052Spese correnti

326.145 336.688 344.052TOTALE
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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:

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 2009 si procederà all’avvio dei lavori previsto per il mese di Marzo (se il trasloco presso le strutture prefabbricate è possibile effettuarlo nelle 
vacanze invernali ) o, altrimenti, per il mese di luglio.

COMPLESSO SPORTIVO GRAND COMBIN vedi scheda 4.2.
Nel corso dell’anno 2009, mentre la Comunità montana sta procedendo tuttora con la causa per il riconoscimento dei danni occulti nel confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, prenderanno avvio i lavori 
di riqualificazione del centro sportivo, fijnanziati in parte dall'Amministrazione regionale, nell'ambito di un accordo di programma,  e in parte da ricorso al credito.

LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADA ETROUBLES - VALPELLINE - II° LOTTO

L’opera consiste nella prosecuzione degli interventi di ammodernamento e la regolarizzazione delle procedure espropriative relativi alla strada di interesse regionale Etroubles - Allein -Doues - Valpelline 
avviati nel lotto 1 e in generale prevedono  interventi di ammodernamento consistenti nella realizzazione di isole di allargamento lungo la strada tra Valpelline ed Etroubles per consentire l’accostamento 
degli automezzi ad intervalli regolari, nel tratto tra Valpelline e Doues e tra Doues e Allein. Nel medesimo intervento si prevede altresì di intervenire mediante un allargamento della doppia curva nel tratto 
terminale della strada verso Allein oltre alla definitiva regolarizzazione delle procedure espropriative

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 

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.

COMPLESSO SPORTIVO COMUNITARIO 

L’esigenza principale è quella di porre rimedio alle problematiche costruttive emerse, oltre al miglioramento dell’intera struttura attraverso la ristrutturazione del complesso e l’inserimento di nuovi 
elementi risultati necessari in seguito alle esperienze avute negli ultimi anni, al fine di rendere il complesso più appetibile ed usufruibile
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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 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADA ETROUBLES - VALPELLINE - II° LOTTO

Con l’ammodernamento si intende favorire e valorizzare un itinerario turistico che tocchi i Comuni di media valle Allein e Doues favorendo lo sviluppo del comprensorio.

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

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA
Migliorare la qualità del servizio dotando la scuola di nuovi e più ampi spaci 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 artificaile, nuovi spogliatoi)

LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADA ETROUBLES-VALPELLINE - II° LOTTO
Il progetto si prefigge l'obiettivo di realizzare l’ammodernamento della strada di balconata che costituisce un collegamento importante tra i Comuni interessati e che, costituendo unica alternativa alla SS27 
del Gran San Bernardo sulla medesima direttrice, assume una importanza di livello regionale nei collegamenti viabili.

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

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

858.580 691.495 500.000Spese in conto capitale

858.580 691.495 500.000TOTALE

71



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. 
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 2009 il 
trasloco presso una struttura temporanea.

NUOVA SEDE UFFICI
Assicurare la funzionalità dell'edificio mediante eventuali interventi vari di manutenzione straordinaria.

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. Il costo delle operazioni di 
trasloco e di spostamento degli utenti sarà sostenuto dalla Comunità Montana Grand Combin.

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

ACQUEDOTTO COMUNITARIO
A seguito  dei lavori di realizzazione dei lavori di realizzazione del  VI lotto si rende necessario valutare l'utilizzo della vecchia conduttura.

3.4.5 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE DA IMPIEGARE 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.

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.

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

160.000 140.000 130.000Spese in conto capitale

160.000 140.000 130.000TOTALE
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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:

Il Piano di sviluppo turistico della Comunità Montana si poggia su una serie di progetti integrati che mettono in sinergia gli aspetti territoriali, turistici e rurali al fine di perseguire uno sviluppo locale 
equilibrato e sostenibile. Per realizzare tali progetti, la Comunità Montana intende avvalersi dei finanziamenti comunitari messi a disposizione dalla programmazione 2007 - 2013, cui vanno ad aggiungersi i 
fondi propri dei Comuni che fungono da quota di autofinanziamento delle varie iniziative. Una fase di recepimento delle indicazioni dei singoli Comuni e di concertazione tecnico-amministrativa ha portato 
all’individuazione di una serie di iniziative che sono state coordinate in un unico progetto integrato territoriale. Questo PIT è strutturato in tre macro settori che raggruppano i progetti secondo le fonti di 
finanziamento che s’intendono sollecitare. Nello specifico si tratta del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia – Svizzera , della misura Leader Plus del Piano di Sviluppo Rurale e di tutti 
gli altri programmi cofinanziati dall’UE quali ALCOTRA, Spazio Alpino e Fondo Sociale Europeo. La Comunità Montana ha scelto come ambiti prioritari la cooperazione con il Vallese e lo sviluppo di progetti 
nel settore rurale: tale scelta è stata fatta tenendo conto delle buone esperienze della passata programmazione 2000 2006. I progetti di cooperazione transfrontaliera già avviati o che saranno avviati nei 
prossimi due anni sono relativi ai settori del turismo sostenibile, dell’energia e delle risorse naturali, e pongono particolare attenzione alla valorizzazione delle peculiarità della Valle del Grand-Saint-Bernard 
e della Valpelline ed al loro sviluppo congiunto e complementare. I progetti che saranno sviluppati nella misura Leader sono invece diretti a mantenere l’identità e la coesione del tessuto rurale attraverso 
l’attivazione di una serie di servizi per la famiglia e per imprese agricole. I progetti Leader Plus dovranno essere realizzati congiuntamente con la Comunità Montana Mont Emilius. Per quanto riguarda i 
progetti che si possono attuare con gli altri programmi (in particolare FSE) essi saranno concepiti in modo da integrarsi con le iniziative principali per ottenere effetti cumulativi ed effettivamente impattanti 
sul 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 

Lo sviluppo di un Piano di Sviluppo Turistico integrato nasce dall’esigenza dei Comuni di attivare iniziative che non possono essere realizzate con gli usuali strumenti a disposizione delle 
amministrazioni locali, in particolare quelle di cooperazione transfrontaliera oppure alcuni servizi e progetti che hanno una valenza intercomunale. I Comuni hanno espresso le loro esigenze nel corso di 
un processo di confronto che si è articolato in numerosi incontri tra le Giunte comunali ed i rappresentanti della Comunità Montana. I Comuni hanno interpretato le esigenze di altri attori locali, quali il 
Consorzio degli operatori turistici e le popolazioni e le aziende, artigianali ed agricole. I bisogni principali concernono il miglioramento della competitività turistica, l’innovazione nei servizi, anche per il 
settore agricolo, l’applicazione delle nuove tecnologie di risparmio energetico, la valorizzazione delle risorse naturali per scopi turistici. Alcuni comuni, meno toccati dalle problematiche turistiche, hanno 
evidenziato un forte bisogno di progetti tesi a rafforzare la comunità a fronte di forti trasformazioni del tessuto sociale e delle attività economiche. I Comuni nel loro insieme hanno inoltre espresso il 
bisogno di un coordinamento ampio ed efficace su questi temi, assegnando alla Comunità Montana il ruolo di centro di competenze e di servizi per le tematiche turistiche e per la gestione dei fondi 
comunitari

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

Gli obiettivi del piano sono i seguenti: a) definire gli ambiti prioritari di sviluppo turistico della Comunità Montana, precisando le azioni ed i passaggi operativi per raggiungere risultati tangibili in un periodo di 
tempo compatibile con i programmi delle amministrazioni comunali; b) rafforzare i legami di cooperazione transfrontaliera in particolare con l’ARM, l’Association pour l’Amènagement de la Région de 
Martigny e l’ACVH, Association des Commune du Val d’Hérens; c) individuare delle modalità di gestione della promozione turistica che tengano conto della necessaria integrazione intercomunale e che 
s’inseriscano nelle politiche regionali di settore; d) contribuire al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali attraverso servizi ed opportunità di crescita economica che rispondano alle 
specifiche esigenze di ciascuna parte del territorio; e) rafforzare la collaborazione e la cooperazione dei vari comuni intorno a progetti condivisi che portino ad una maggiore competitività dell’insieme del 
territorio della Comunità rispetto al  resto della regione; f) creare le condizioni per un utilizzo ottimale di tutte le fonti di finanziamento comunitario per soddisfare la progettualità locale sia degli Enti sia dei 
privati. Un obiettivo trasversale alle diverse tematiche è far crescere la Comunità Montana quale soggetto in grado sia di tradurre operativamente la progettualità espressa dai Comuni sia di rispondere ai 
bisogni delle famiglie e delle imprese, attraverso un utilizzo diversificato e costante dei fondi comunitari.
Stipulazione convenzioni con i Comuni interessati per disciplinare le attività di competenza dei singoli Enti.
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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.

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

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

721.890 970.110 613.000Spese in conto capitale

721.890 970.110 613.000TOTALE
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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.

Estensione progetto pilota:
La Comunità montana, in seguito all’esito positivo del progetto pilota relativo alla raccolta rifiuti effettuato nei comuni di Bionaz, Oyace ed Etroubles, ha deciso di estendere tale progetto anche ai restanti 
Comuni del comprensorio. Tale scelta è stata dettata dal fatto che è fondamentale aumentare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati al fine di rientrare negli standard stabiliti per legge. Nei comuni 
pilota la percentuale di raccolta differenziata è costantemente al di sopra del 50% mentre nei Comuni con il sistema di raccolta tradizionale tale percentuale non supera il 40%, stabilendosi mediamente tra 
il 30% e il 35%.
Questo nuovo sistema permetterà inoltre, per il futuro, di ridurre il costo del servizio in quanto si ridurranno le frequenze di raccolta (le nuove strutture hanno una capacità di 5.000 litri) e il numero dei punti 
da raccogliere (esempio: in Comune di Roisan si passa dagli attuali n. 41 punti a n. 8 isole complete).

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.

Estensione progetto pilota:
Il progetto prevede la realizzazione delle strutture seminterrate nei Comuni di Allein, Doues, Gignod, Ollomont, Roisan, Saint Oyen, Saint Rhemy en Bosses e Valpelline.
Le isole sono composte da n. 4 strutture seminterrate dotate di sistema di chiusura apribile dagli utenti attraverso apposita scheda magnetica. 
Le isole sono generalmente composte da una struttura per il rifiuto indifferenziato dotata di sistema di pesatura, da una struttura per la raccolta del vetro, da una struttura per la raccolta della carta e da 
una struttura per la raccolta della plastica.
Tale scelta è stata effettuata al fine di avere esclusivamente delle isole ecologiche complete all’interno delle quali gli utenti ritrovano tutte le tipologie di rifiuti da differenziare.
Le isole da realizzare per ogni comune sono le seguenti:

Allein: n. 5 isole complete;
Doues: n. 6 isole complete + n. 1 struttura per RSU
Gignod: n. 6 isole complete + n. 14 strutture per RSU + 2 strutture per la plastica;
Ollomont: n. 3 isole complete;
Roisan: n. 1 isola completa + n. 12 strutture per RSU + 1 struttura per la plastica;
Saint Oyen: n. 4 isole complete;
Saint Rhemy en Bosses: n. 5 isole complete;
Valpelline: n. 7 isole complete + n. 3 strutture per RSU + n. 2 strutture per la plastica;
Comunità montana Grand Combin: n. 1 isola completa

3.4.4 OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO E EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI SCADENZE DA RISPETTARE
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / PROGETTO QUADRO 3.4

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

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

Estensione progetto pilota:
L’obiettivo principale da conseguire consiste nella riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti della Comunità montana Grand Combin al fine di aumentare la raccolta differenziata e ridurre i costi del 
servizio.
L’aumento di percentuale di raccolta differenziata permette di ridurre i costi di conferimento in discarica oltre a permettere il rispetto dei limiti fissati per legge. La riduzione dei punti di raccolta permette 
invece di ridurre i costi del servizio.
La previsione di realizzazione delle strutture è la seguente:
Primavera estate 2009 realizzazione delle isole nei Comuni di Roisan, Valpelline, Ollomont, Doues e Gignod;
Estate autunno 2009 realizzazione delle isole nei Comuni di Allein, Saint Oyen e Saint Rhemy en Bosses.

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

Titoli di spesa
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

1.984.800 41.000 41.000Spese in conto capitale

1.984.800 41.000 41.000TOTALE
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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
2009 2010 2011

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:

Il Sistema Informativo Territoriale è finalmente entrato nella fase a regime.  Anater è stato re-ingegnerizzato e si basa su un data-base di tipo SQL server.  E’ stata realizzate una piattaforma hardware e 
software consolidata e sono stati realizzati e messi in funzione i software verticali Edilizia Privata e Tributi.

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 

L’utilizzo nel 2008 del Sistema Informativo Territoriale da parte dei Comuni ha evidenziato le seguenti esigenze:
�-poter navigare ed interrogare il SIT in modo più agevole e realizzare un modulo di interrogazione multipla; 
�-reingenierizzare il modulo di aggiornamento di ANATER per permettere una distribuzione di ruoli tra Comunità montana Grand Combin  e Comuni.
�-stabilire le policy di aggiornamento;
�-migliorare il sistema di emissione informative/fatture e la gestione dei pagamenti per ridurre i tempi dedicati dalle risorse umane.

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

Gli obiettivi da conseguire sono:
�1.miglioramento del sistema di navigazione via web (ANATER web) per permettere agli utenti di effettuare ricerche multiple in modo autonomo;
�2.riorganizzazione del sistema di aggiornamento di anater (ANATER vb) tramite l’implementazione di funzionalità di caricamento dati accessibili anche da parte dei Comuni;
�3.implementazione per la gestione completa dei pagamenti e analisi dei dati;
�4.implementazione dei primi servizi on-line per gli utenti/contribuenti.

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

Per poter conseguire i riusltati attesi si rende necessario l’impiego di:
�-risorse esterne specializzate
�-10% delle risorse interne

Titoli di spesa
2009 2010 2011

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
2009 2010 2011

Spesa nel triennio

AnnoAnnoAnno

3.4.6 SPESA PREVISTA PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI SOPRADESCRITTI

45.500 32.500 32.500Spese in conto capitale

45.500 32.500 32.500TOTALE
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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
2009 2010 2011

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

Programma 
/ Progetto 

numero 2011
Spesa AnnoDescrizione dell'investimento

2010
Spesa Anno

2009
Spesa AnnoImporto complessivo

dell'investimento (¹)

Investimento nel triennio

Realizzazione centro comunitario di conferimento rifiuti differenziati e sistemazione centri 
comunali

50 600.000 20.000 50.000 500.000

Ristrutturazione e ampliamento dell'intero Complesso Sportivo Grand Combin del 
Moulin, nel Comune di Roisan

50 1.285.000 602.500 0 0

II° lotto lavori di ammodernamento strada Etroubles - Allein - Doues - Valpelline50 600.000 80.080 519.920 0

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola media sita all'interno del complesso 
comunitario e sistemazione area esterna di pertinenza

50 2.348.494 156.000 121.575 0

Manutenzione straordinaria complesso comunitario51 175.000 75.000 50.000 50.000

Manutenzione straordinaria acquedotto comunitario51 165.000 55.000 55.000 55.000

Centro sportivo di Rhins51 30.000 10.000 10.000 10.000

Microcomunità Doues51 248.517 10.000 10.000 0

Nuova sede uffici51 40.000 10.000 15.000 15.000

Promozione del comprensorio52 30.000 10.000 10.000 10.000

Progetto Autour des Barrages52 837.500 436.500 341.500 59.500

Progetto GSB 360°52 578.500 112.970 282.530 183.000

Progetto ENPLUS52 859.000 162.420 336.080 360.500

Acquisto beni mobili53 131.000 49.000 41.000 41.000

Acquisto strutture seminterrate RSU53 1.973.684 1.935.800 0 0

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

Sistema informativo territoriale56 545.213 45.500 32.500 32.500

TOTALE 10.521.908 3.795.770 1.900.105 1.341.500

98

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

99

Nota di compilazione:

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