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Réf. n° - Prot. n.  

V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta  

 

Ai Sindaci dei Comuni 

 

Ai Presidenti 

delle Unités des Communes valdôtaines 

 

 

e, p.c.,  Al Presidente del Consiglio permanente 

degli enti locali 

 

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili 

 

 

Oggetto: Contributi per il finanziamento della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva 

relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio e delle strade nonché di 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale per gli 

anni dal 2020 al 2031. 

 

Come è noto
1
, l’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022) ha previsto a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni dal 2020 al 

2031, al fine di favorire gli investimenti, contributi soggetti a rendicontazione per spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio 

a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, 

degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 

sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno delle 

annualità dal 2023 al 2031. 

 

Successivamente, il comma 51-bis dell’articolo 1 della medesima legge, inserito 

dall’articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti 

                                                 
1
 la Struttura enti locali della Presidenza della Regione ha fornito indicazioni in merito al contributo di cui all’oggetto per 

le annualità 2020 e 2021, agli enti locali che hanno presentato istanza e ottenuto il beneficio, con le seguenti 

comunicazioni via posta elettronica in data: 2 gennaio 2020, 2 e 23 ottobre 2020, 22 dicembre 2020, 9 marzo 2021, 7 e 18 

maggio 2021 
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per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, ha incrementato le risorse assegnate per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del 

comma 51, per un importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e le ha 

destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020. 

 

Con la presente si rende noto che in data 14 giugno 2021, in relazione al fatto che 

il contributo di cui all’oggetto è erogato agli enti per il tramite della Regione, la Giunta 

regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2
2
, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 

(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze 

regionali e comunali), con deliberazione n. 696
3
, ha stabilito che tali contributi, compresi 

quelli aggiuntivi degli anni 2020 e 2021, siano trasferiti agli enti e siano ripartiti tra essi 

secondo gli importi definiti dallo Stato. 

 

Si precisa che la citata deliberazione n. 696/2021 ha demandato alla Struttura enti 

locali di questa Presidenza l’adozione degli atti conseguenti; si sottolinea, a tale proposito, che 

la liquidazione agli enti potrà essere effettuata solo a seguito dei versamenti da parte del 

Ministero dell’interno delle corrispondenti somme alla Regione. 

 

A ogni buon conto, si allegano alla presente i prospetti che evidenziano i 

contributi concessi per le annualità 2020 e 2021. 

 

Si evidenzia infine che, ai sensi del citato articolo 1 della l. 160/2019, per le 

annualità successive al 2021 (fino al 2031): 

- gli enti locali dovranno comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro 

il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (comma 

52); 

- l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale sarà determinato, entro il 28 

febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, 

da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del 

seguente ordine prioritario: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa 

in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico 

                                                 
2 l’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 431/1989 prevede che la Regione provveda a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni 

statali secondo criteri informati all’attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti 

locali stessi 
3 la deliberazione della Giunta regionale n. 696/2021, ad oggetto: “Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, 

assegnati dallo Stato alla Regione a favore degli enti locali, per il finanziamento della spesa di progettazione definitiva ed 

esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio e delle strade nonché di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico del patrimonio comunale, di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della l. 160/2019, per gli anni dal 

2020 al 2031. Prenotazione di spesa.”, è reperibile al seguente link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=497 
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degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà 

dell'ente (comma 53); 

- l'ente locale beneficiario del contributo sarà tenuto ad affidare la progettazione entro tre 

mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al cui al punto precedente; in 

caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di 

cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 

stabilità 2013) (comma 56). 

 

Sarà, comunque, cura della citata Struttura enti locali rammentare le scadenze 

sopra evidenziate e fornire aggiornamenti in relazione a eventuali modifiche normative che 

interverranno. 

 

Distinti saluti. 

Il Presidente della Regione 

Erik LAVEVAZ 

- documento firmato digitalmente - 
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Posizione 

graduatoria
Comuni  importo  cup intervento  

343 Courmayeur            18.914,00  I71J17000030004 
Intervento di mitigazione del rischio tratto di strada comunale - area b settore 

strada a monte Notre Dame de la Guerison

379 Jovençan            15.871,70  D53H19000490001 Lavori di messa in sicurezza frana Blitey

399 Cogne            26.500,00  H66J16000350006 
Lavori di messa in sicurezza di una falesia rocciosa che incombe sulle 

abitazioni ubicate al margine nord della frazione lillaz di Cogne.

551 Charvensod            80.514,32  G47B16000060005 
Messa in sicurezza del territorio comunale mediante la razionalizzazione delle

acque bianche ed il potenziamento delle strutture per il loro smaltimento

651 Quart              9.324,56  G31B18000590004 Lavori di sistemazione frana in loc. Rue de la Tour

959 Gressoney-Saint-Jean              9.675,16  J93B11000250006 
Lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte dell'abitato Obre 

Tschossil - Steina

TOTALE          160.799,74 

Allegato 1

Decreto 31 agosto 2020 - risorse erogate

direttamente dallo Stato ai Comuni per l'anno 2020

(dalla posizione n. 1 alla n. 970)



Posizione 

graduatoria

Codice 

creditore
Comuni  importo  cup intervento  

3888 00744 Nus            20.000,00  J31B20000250005 

3889 00744 Nus            15.225,60  J31B20000230005 

3938 00722 Donnas            15.523,15  G82C19000210004 Progettazione messa in sicurezza ed ampliamento strada Canton-Puntet

3939 00722 Donnas              1.650,82  G82C19000220004 
Relazione geologica e geotecnica e studio di compatibilità su progetto definitivo

ed esecutivo lavori di messa in sicurezza ed ampliamento strada Canton-Puntet

4097 00773 Verrès              3.577,88  B43D19000410004 
Rifacimento per messa in sicurezza tratto di marciapiede in via A. Cretier ed 

abbattimento barriere architettoniche

4098 00773 Verrès              4.911,21  B43D19000370004 
Rifacimento per messa in sicurezza tratto di marciapiede in via A. Cretier ed 

abbattimento barriere architettoniche

4240 00698 Antey-Saint-André              5.000,00  G57C19000200004 

4252 00730 Gressan            30.600,72  B77B16000280007 
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza strada 

comunale della Vachère

4624 00757 Roisan          118.491,43  F62C19000120001 Strada Closellinaz dessous

4625 00757 Roisan          125.688,89  F62C19000120001 Strada CAREYBLOZ - BARAVEX

TOTALE          340.669,70 

Decreto 7 dicembre 2020 - risorse erogate

dallo Stato ai Comuni per il tramite di Regione per l'anno 2020

(dalla posizione n. 971 alla n. 4737)

Allegato 2 



Posizione 

graduatoria

Codice 

creditore
Comuni  importo  cup intervento  

5060 00719 Chatillon               47.000,00  D53D20000020001 
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale 

Sarassins

6216 00713 Challand-Saint-Victor                 4.726,00  F82I20000190005 
Contributo statale agli enti locali per la progettazione di interventi di messa 

sicurezza per l'anno 2020

6255 00721 Courmayeur               21.099,26  I72G19000380004 
Rifacimento copertura liceo linguistico in Via circonvallazione nel comune di 

Courmayeur

6557 00754 Quart               16.980,18  G33B18000560004 
Lavori di adeguamento alle normative antincendio e di messa in sicurezza 

dell'edificio scuola media di Quart

6714 00758 Saint-Christophe               50.000,00  I79E19000880004 Efficientamento energetico della biblioteca comunale

6740 00712 Challand-Saint-Anselme             119.349,76  J77C18002030001 
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica edificio scuola materna 

elementare sede comunale ed altri servizi

6835 00753 Pré-Saint-Didier                 1.042,00  F22I19000270001 Lavori di efficientamento energetico dell'edificio comunale

6847 00762 Saint-Oyen                 6.206,45  J22I19000210005 

6965 00748 Pollein               67.509,46  C71I19000070005 Lavori di riqualificazione energetica dell’edificio municipale

6999 00769 Valpelline               45.000,00  E96H15000000004 Manutenzione straordinaria sede municipio e COC protezione civile

7106 00726 Fénis               20.000,00  J32G20000020005 

7231 00711 Brusson               36.514,00  B64C19003820001 
Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento alle norme

antincendio del complesso immobiliare denominato Foyer du Fond

7734 00742 Montjovet               72.221,95  C19E19000080005 Messa in sicurezza e adeguamento antisismico della scuola in frazione Ruelle

7735 00742 Montjovet               96.300,00  C14C20000010001 
Messa in sicurezza e adeguamento antisismico dell'edificio storico Casa Milesi 

di proprietà dell'Ente

7736 00742 Montjovet               23.000,00  C14C20000020001 
Messa in sicurezza e adeguamento antisismico dell'edificio ex scuola di Estaod 

di proprietà dell'Ente

8001 00765 Saint-Vincent               41.029,25  C52G20000010004 
Intervento di adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola

secondaria di primo grado del capoluogo

8002 00765 Saint-Vincent             106.069,81  C52J20000000004 Interventi di riqualificazione energetica del Palasport

8003 00765 Saint-Vincent               48.864,15  C52J20000010004 Intervento di riqualificazione energetica dello Stadio comunale

8008 00719 Chatillon               21.500,00  D55C20000000001 Manutenzione straordinaria e efficientamento energetico ex casa della musica

TOTALE             844.412,27 

Decreto 7 dicembre 2020 - risorse erogate

dallo Stato ai Comuni per il tramite di Regione per l'anno 2020

(dalla posizione n. 4738 alla n. 9350)

Allegato 3



Posizione 

graduatoria

Codice 

creditore
Comuni  importo  cup intervento  

175 00727 Fontainemore          159.783,00   E45H21000150005  
Spese tecniche per progettazione intervento di messa in

sicurezza frana Theilly

TOTALE          159.783,00 

Decreto 3 maggio 2021 - risorse erogate

dallo Stato ai Comuni per il tramite di Regione per l'anno 2021

(dalla posizione n. 1 alla n. 1118)

Allegato 4


