PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 



OGGETTO: MODIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DEL PUNTO 1 DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 740, DEL 22
MAGGIO 2015, RIGUARDANTE LE AREE-PROGETTO DELLA VALLE
D’AOSTA CANDIDATE A PARTECIPARE ALLA STRATEGIA
NAZIONALE PER LE AREE INTERNE

IL COORDINATORE
DEL DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI

a) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione
amministrativa;
b) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
b.1) n. 708, in data 15 maggio 2015, concernente la ridefinizione della struttura
organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 578 del 19 marzo 2012 e successive integrazioni, a
decorrere dal 1° giugno 2015;
b.2) n. 1388, in data 23 agosto 2013, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al
sottoscritto;

b.3) n. 863, in data 29 maggio 2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione
per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa
dell’Amministrazione regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
708 del 15 maggio 2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di
bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015,
con decorrenza 1° giugno 2015;
c) richiamata, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 740, in data 22
maggio 2015, con la quale sono state approvate le aree-progetto della Valle d’Aosta
candidate a partecipare alla Strategia nazionale per le aree interne, nell’ambito della
Politica regionale di sviluppo 2014/20;
d) rilevato che, al secondo trattino del punto 1) del dispositivo della predetta deliberazione
n. 740/2015, con riferimento all’area strategica della Comunità montana Grand Paradis,
sono stati, per mero errore materiale, indicati 6 Comuni, anziché 7, non riportando,
nell’elenco, il Comune di Sarre;
e) ritenuto, pertanto, necessario modificare il secondo trattino del punto 1) del dispositivo
della predetta deliberazione;
f) dato atto che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 863, del 29 maggio 2015,
esclude, al punto 8.17, dagli atti riservati alla competenza della Giunta regionale, quelli
modificativi, necessari per la correzione di errori materiali;
DECIDE
di modificare il secondo trattino del punto 1) del dispositivo della deliberazione della Giunta
regionale n. 740, in data 22 maggio 2015, come segue:
“ - ‘Grand Paradis’: comprensiva dei seguenti 6 Comuni: Cogne, Rhêmes-Notre-Dame,
Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche, Saint-Nicolas della Comunità montana
Grand Paradis. I restanti 7 Comuni della medesima Comunità montana – Arvier, Avise,
Aymavilles, Introd, Villeneuve, Saint-Pierre e Sarre – sono inclusi nell’area strategica;”

L’ESTENSORE
Romina SEGALINA

IL COORDINATORE
Enrico MATTEI
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IL COMPILATORE
Romina SEGALINA
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REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
19/06/2015 per quindici giorni consecutivi.
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