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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di dicembre dell'anno duemilaventi con
inizio alle ore otto e tredici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita
al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori
Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Roberto BARMASSE
Luciano CAVERI
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Chiara MINELLI
Davide SAPINET

________________________________________________________________________________________________

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

1361 OGGETTO :

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE
DOMANDE
DI MUTUO DALLA N. 487 ALLA 513 DEL CAPO II E DALLA N. 103 ALLA 109
DEL CAPO III
QUATER DEL 2018 E DALLA N. 1 ALLA 53 DEL CAPO II E DALLA N. 1 ALLA
23 DEL CAPO
III QUATER DEL 2019 AI SENSI DELLA L.R. 3/2013, TITOLO IV (FONDI DI
ROTAZIONE REGIONALE PER LA PRIMA CASA E IL RECUPERO DEI FABBRICATI SITUATI
NEI CENTRI E NUCLEI ABITATI).

LA GIUNTA REGIONALE
vista la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche
abitative” ed in particolare il titolo IV “Fondi di rotazione per la ripresa dell’industria
edilizia);
vista la legge regionale 21 luglio 2016, n. 13 (Modificazioni alla legge regionale 13
febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative));
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1480 in data 30 ottobre 2017
concernente l’approvazione delle disposizioni di carattere generale e procedimentali per la
concessione dei benefici di cui alla l.r. 3/2013 e la revoca della DGR 1679/2016;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 14 agosto 2020 con la
quale è stata destinata la somma di euro 7.224.900 al finanziamento delle domande di mutuo
ammesse a beneficio del 2018 dalla n. 451 alla 486 del capo II e dalla n. 95 alla n. 102 del
Capo III quater;
preso atto che la Struttura credito, partecipazioni e previdenza integrativa, il 9
dicembre 2020, ha comunicato che la disponibilità finanziaria del fondo di rotazione, di cui
alla l.r. 3/2013, ammonta a euro 3.472.488,46;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 in data 9 dicembre 2020
con la quale è stato autorizzato il trasferimento della somma complessiva di euro 12.250.000
al fondo di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia di cui alla l.r. 3/2013;
preso atto che la disponibilità finanziaria del suddetto fondo di rotazione è sufficiente
a finanziare le domande presentate nel 2018 - dalla n. 487 alla 513 del capo II e dalla n. 103
alla 109 del capo III quater - e nel 2019 - dalla n. 1 alla 53 del capo II e dalla n. 1 alla 23 del
capo III quater - per complessivi euro 15.646.200 e ammesse a beneficio dal competente
dirigente, con separati atti, sulla base dell’istruttoria svolta secondo i criteri e le modalità
stabilite con la citata DGR 1480/2017 e ai sensi della l.r. 3/2013;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020,
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni
applicative, come adeguato con DGR 231 in data 27 marzo 2020;
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione
rilasciato dal Dirigente della Struttura edilizia residenziale dell’Assessorato finanze,
innovazione, opere pubbliche e territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio,
Carlo MARZI;
ad unanimità di voti favorevoli,
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DELIBERA
1) di stabilire in euro 15.646.200 (quindicimilioniseicentoquarataseimilaeduecento/00)
l’ammontare della quota di risorse da destinare al finanziamento delle domande di mutuo
presentate e ammesse a beneficio del 2018 dalla n. 487 alla 513 del capo II e dalla n. 103
alla 109 del capo III quater e del 2019 dalla n. 1 alla 53 del capo II e dalla n. 1 alla 23 del
capo III quater ai sensi della l.r. 3/2013 - titolo IV;
2) di dare atto che la copertura della spesa è assicurata dalle disponibilità esistenti sul fondo di
rotazione, di cui alla l.r. 3/2013, presso FINAOSTA S.p.A. che saranno utilizzate, con
apposito provvedimento dirigenziale, per l’ammissione a beneficio e il finanziamento dei
suddetti mutui.
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