
 

All.to: DGR 858 del 29.07.2022 

ED 

 
 

Département du tourisme, des sports et du commerce 

Structures d’accueil et commerce 

Dipartimento turismo, sport e commercio 

Strutture ricettive e commercio  

11020 Pollein (Ao) 

32, Loc. Autoporto 

téléphone +39 (0)165527631 

télécopie  +39 (0)165527710 

 

11020 Pollein (Ao) 

Loc. Autoporto, 32 

telefono +39 (0)165527631 

Telefax  +39 (0)165527710 

 

e.dimartino@regione.vda.it 

 

turismo@regione.vda.it 

turismo@pec.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports, 

et du Commerce  

Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio  

 

 

Réf. n° - Prot.  

V/ réf. – Vs. rif.  

N/ réf. -  Ns. rif.    

 

Pollein,  

A CONFCOMMERCIO Valle d’Aosta 

P.zza Arco d’augusto, n. 10 

11100 AOSTA 

 

 

ALL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI 

Via Porta Praetoria, n. 41 

11100 AOSTA 

odcec.aosta.segreteria@pec.it                          

 
 

OGGETTO:  contributi agli esercizi di vicinato ai sensi dell’art. 29 della l.r. 1/2020. 

Trasmissione DGR 858/2022. 

 

Si trasmette, in allegato, copia della deliberazione della Giunta regionale n. 

858, in data 29 luglio 2022, con la quale sono stati approvati i criteri e modalità di 

concessione, per l’anno 2022, dei contributi straordinari, a favore degli esercizi di vicinato per 

il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’art. 29 della legge 

regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), come 

sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate 

alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e 

altre disposizioni). 

 

Si precisa che la data di avvio dell’operatività della misura di aiuto in questione 

è stata fissata nell’8 agosto 2022 e che la scadenza per la presentazione della domanda di 

contributo, esclusivamente via PEC, è stata fissata nel 14 ottobre 2022. 

 

La modulistica per la domanda di contributo può essere reperita al seguente 

link del sito web della Regione: 

https://www.regione.vda.it/asstur/agevolazionituristicoricettive/default_i.aspx 

 

Si chiede agli Enti indirizzo, infine, di provvedere a trasmettere, 

rispettivamente, alle imprese e ai professionisti interessati il provvedimento amministrativo in 

argomento. 

 

Cordiali saluti 
  IL DIRIGENTE 
-Enrico Di Martino- 

                                                                                                                        (documento firmato digitalmente)  

 


