LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, ed in particolare l’art. 3 (Finalità dei progetti) e
l’art. 7 (Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza);
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed in particolare l’art. 1 (Principi generali e
finalità);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2003 “Approvazione del
Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n.
451” ed in particolare la Parte III, articolo 4 “Linee guida per gli interventi sul territorio”;
Vista la legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 “Promozione di iniziative sociali,
formative e culturali a favore dei giovani”, ed in particolare l’art. 1 (Finalità);
Vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore della famiglia”, ed
in particolare l’art. 2 (Finalità), il Capo II (Interventi a sostegno della famiglia, della
procreazione, della prima infanzia, della preadolescenza e dell’adolescenza) e il Capo V
(Autorganizzazione delle famiglie);
Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del piano regionale per
la salute ed il benessere sociale 2006/2008” e, in particolare, gli obiettivi:
-

n. 21 “Sviluppare la solidarietà e la responsabilità sociale secondo il principio della
sussidiarietà verticale ed orizzontale”, Attività B “Sostegno alla famiglia come risorsa di
coesione e solidarietà sociale”;

-

n. 22 “Attivare politiche di prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a
favore di minori e giovani in situazione di disagio”, Attività A “Prevenzione del disagio
minorile e giovanile”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2847 in data 16 ottobre 2009
recante “Approvazione, per il triennio 2010 – 2012, del Piano di intervento “Integrazioni
fruttuose e armonia di obiettivi – INFeADO” per l’attuazione di progetti rivolti all’infanzia e
all’adolescenza, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 – Obiettivi 21 e 22.
Impegno di spesa”;
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 1402 in data 2 aprile 2010 recante
“Nomina dei componenti del Gruppo interistituzionale per la valutazione e il monitoraggio
dei progetti rivolti all’infanzia e all’adolescenza per il Piano di intervento “INFeADo” 20102012, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2847 in data 16 ottobre 2009”;
Preso atto che alla data di scadenza per la presentazione dei progetti rivolti
all’infanzia e all’adolescenza, indicata per il giorno 26 marzo 2010, risultavano pervenuti n.
24 progetti;
Precisato che l’ufficio competente del Servizio famiglia e politiche giovanili ha
verificato, attraverso le ricevute rilasciate a mano, che i 24 progetti sono pervenuti entro la
data di scadenza prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2847/2009 e rispettano

i requisiti richiesti dal Piano di intervento INFeADO (punto H – Modalità di presentazione
delle domande);
Preso atto che il Gruppo interistituzionale, riunitosi in data 3, 5, 11 e 25 maggio e 16
giugno 2010, esaminati i progetti pervenuti, ne ha ritenuti ammissibili a finanziamento n. 12,
non ammissibili a finanziamento n. 10 e non coerenti con il Piano d’intervento “INFeADO”
n. 2;
Precisato che il Gruppo interistituzionale, poiché il numero dei progetti valutati
positivamente comporta un ammontare del contributo complessivo superiore al budget
disponibile, ha stabilito di ridurre in percentuale il contributo erogato ad ogni progetto, come
previsto nel Piano di intervento INFeADO (punto K - Spese ammesse a contributo), in
funzione del preventivo di spesa presentato;
Preso atto che il Gruppo interistituzionale ha ritenuto ammissibili a finanziamento i
seguenti progetti, che soddisfano tutti i requisiti e rispondono agli obiettivi previsti dalla
DGR n. 2847/2009:
1. “C’è SPAZIO anche per NOI??? Liberi di giocare, pensare, collaborare …” (prot.
13337/ASS del 30 marzo 2010), presentato dal Comune di Hône, punteggio 9,50/14:
ammissibile a finanziamento per un totale complessivo di euro 18.115,00;
2. “T.A.S.k Ragazzi – Territorio, Ambiente, Salute: ragazzi in azione!” (prot. 13344/ASS
del 30 marzo 2010), presentato dal Comune di Cogne, punteggio 9,25/14: ammissibile a
finanziamento per un totale complessivo di euro 18.115,00;
3. “Semi preziosi: coltivare lo sguardo per raccogliere la diversità” (prot. 13355/ASS del
30 marzo 2010), presentato dal Comune di Saint-Pierre, punteggio 9/14: ammissibile a
finanziamento per un totale complessivo di euro 18.115,00;
4. “ARTEMANIA – Tanti modi di intendere l’arte” (prot. 13340/ASS del 30 marzo 2010),
presentato dal Comune di Sarre, punteggio 8,50/14: ammissibile a finanziamento per un
totale complessivo di euro 18.115,00;
5. “Projet de Musique Glocale (GLOBALE-LOCALE)” (prot. 13369/ASS del 30 marzo
2010), presentato dalla Comunità Montana “Mont Emilius”, punteggio 7,50/14:
ammissibile a finanziamento per un totale complessivo di euro 18.115,00;
6. “Sguardi di ragazzi a Fénis: il cinema per raccontare e raccontarsi” (prot. 13334/ASS del
30 marzo 2010), presentato dal Comune di Fénis, punteggio 7,50/14: ammissibile a
finanziamento per un totale complessivo di euro 18.115,00;
7. “Dalla Scuola al Quartiere: il teatro della Comunità” (prot. 13339/ASS del 30 marzo
2010), presentato dall’Istituzione scolastica di istruzione professionale (ISIP) di Aosta,
punteggio 7/14: ammissibile a finanziamento per un totale complessivo di euro
18.059,00;
8. “Tecnologie in educazione” (prot. 13372/ASS del 30 marzo 2010), presentato
dall’Istituzione scolastica “Aosta 4” di Aosta, punteggio 7/14: ammissibile a
finanziamento per un totale complessivo di euro 14.009,00;
9. “Ecole Territoire Théatre (ETT)” (prot. 13374/ASS del 30 marzo 2010), presentato dalla
Comunità Montana “Mont Emilius”, punteggio 7/14: ammissibile a finanziamento per
un totale complessivo di euro 18.115,00;
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10. “viaggiATTORI” (prot. 13351/ASS del 30 marzo 2010), presentato dall’Istituzione
scolastica “Grand Combin” di Gignod, punteggio 7/14: ammissibile a finanziamento per
un totale complessivo di euro 17.148,00;
11. “Attività di prevenzione della dispersione scolastica – 2010/2012” (prot. 13348/ASS del
30 marzo 2010), presentato dall’Istituto orfanotrofio salesiano Don Bosco di Châtillon,
punteggio 7/14: ammissibile a finanziamento per un totale complessivo di euro
11.904,00;
12. “Bien boire, Bien manger, Bien vivre” (prot. 13349/ASS del 30 marzo 2010), presentato
dalla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon, punteggio 7/14:
ammissibile a finanziamento per un totale complessivo di euro 18.115,00;
Preso atto che il Gruppo interistituzionale ha ritenuto non ammissibili a finanziamento
i seguenti progetti, poiché non hanno raggiunto un punteggio sufficiente, restando al di sotto
della soglia minima di 7/14 punti stabilita nel Piano di intervento INFeADO (punto I –
Requisiti di ammissione delle domande e criteri di valutazione):
1.

“Progettare e realizzare un’area didattico-ricreativa con la comunità di Oyace” (prot.
13332/ASS del 30 marzo 2010), presentato dal Comune di Oyace, punteggio 6/14;

2.

“Spazio Comune di Sostenibilità. Eco-Ludo-Tech” (prot. 13373/ASS del 30 marzo
2010), presentato dalla Comunità Montana “Mont Emilius”, punteggio 6/14;

3.

“Semi nell’asfalto. Un percorso laboratoriale contro gli stereotipi e la violenza di
genere” (prot. 13342/ASS del 30 marzo 2009), presentato dalla Comunità Montana
“Evançon”, punteggio 6/14;

4.

“Tempo libero in movimento” (prot. 13375/ASS del 30 marzo 2010), presentato dalla
Comunità Montana “Walser – Alta Valle del Lys”, punteggio 5,50/14;

5.

“Les Trouveurs de la Martinet” (prot. 13347/ASS del 30 marzo 2010), presentato
dall’Istituzione scolastica “Eugenia Martinet” di Aosta, punteggio: 5,50/14;

6.

“L’oeil qui écoute – Sinestesie e percorsi tra musica, video, tecnologia e persone”
(prot. 12549/ASS del 25 marzo 2010), presentato dal Comune di Valpelline,
punteggio 5/14;

7.

“Alla ricerca delle radici” (prot. 13335/ASS del 30 marzo 2010), presentato dalla
Scuola di formazione e orientamento musicale (SFOM) di Aosta, punteggio 5/14;

8.

“Grand CombInAzione” (prot. 13354/ASS del 30 marzo 2010), presentato dalla
Comunità Montana “Grand Combin”, punteggio 4,25/14;

9.

“Chi non isica non osica” (prot. 12123/ASS del 24 marzo 2010), presentato
dall’Istituzione scolastica di istruzione classica ed artistica (ISICA) di Aosta,
punteggio 4/14;

10.

“Pas de mots” (prot. 12460/ASS del 25 marzo 2010), presentato dall’Istituzione
scolastica “Maria Ida Viglino” di Villeneuve, punteggio 3,5/14;

Preso atto che il Gruppo interistituzionale ha ritenuto non valutabili i seguenti
progetti:
1.
“Compiti a merenda” (prot. 12125/ASS del 24 marzo 2010), presentato
dall’Istituzione scolastica “Saint-Roch” di Aosta, in quanto si rivolge esclusivamente a
minori frequentanti le ultime classi delle scuole primarie, mentre il Piano di intervento
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INFeADO (punto D – Aree prioritarie di intervento) è rivolto alla fascia degli adolescenti
(11-18 anni), ma permette di allargare la partecipazione ad alcune attività anche ai bambini di
9-10 anni;
2.
“OLTRE LA DIDATTICA – Percorso socio-educatico per adolescenti e
preadolescenti” (prot. 13356/ASS del 30 marzo 2010), presentato dall’Istituto “San Giovanni
Bosco delle figlie di Maria Ausiliatrice” di Aosta, in quanto propone quasi esclusivamente
attività di doposcuola (recupero scolastico) che non sono considerate coerenti con gli
obiettivi del Piano di intervento INFeADO (punto F – Finalità dei progetti);
Considerato che con singole note in data 13 settembre 2010 (prot. 32758/ASS,
32760/ASS, 32761/ASS, 32766/ASS, 32768/ASS, 32769/ASS, 32770/ASS, 32771/ASS,
32772/ASS, 32773/ASS, 32778/ASS, 32776/ASS) gli uffici competenti del Servizio famiglia
e politiche giovanili hanno comunicato ai soggetti proponenti la non ammissibilità e la non
valutabilità dei progetti, di cui ai due punti precedenti, e i motivi che ostano all’accoglimento
delle domande, dando loro 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni in
merito;
Considerato che nel termine previsto non sono pervenute osservazioni da parte di
nessuno dei soggetti proponenti i progetti di cui ai punti precedenti;
Considerato che i progetti presentati e ritenuti ammissibili a finanziamento, per gli
importi sopra indicati, secondo i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n.
2847/2009 hanno una ricaduta finanziaria in quanto sono state previste tre tranches di
versamento, la prima pari al 40% dei contributi all’atto della concessione, la seconda pari al
50% nel 2011 e il restante 10% a saldo nel 2012, sulla base di idonea rendicontazione;
Considerato che, in base alle percentuali previste per l’erogazione dei contributi sopra
citate, si rende necessaria una rimodulazione dell’impegno di spesa assunto con deliberazione
della Giunta regionale n. 2847/2009, nel rispetto della somma complessiva prevista, come
segue:
→

per l’anno 2010 euro 82.416,00 rispetto ai 70.000,00 previsti,

→

per l’anno 2011 euro 103.020,00 rispetto ai 70.000,00 previsti,

→

per l’anno 2012 euro 24.564,00 rispetto ai 70.000,00 previsti;

Ritenuto pertanto opportuno diminuire l’impegno n. 2293/2010 di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2847/2009 per euro 210.000,00 nel modo seguente:
- di euro 70.000,00 per l’anno 2010;
- di euro 70.000,00 per l’anno 2011;
- di euro 70.000,00 per l’anno 2012;
Ritenuto altresì necessario impegnare le risorse relative al finanziamento dei progetti
come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2847/2009 nel modo seguente:
- di euro 82.416,00 per l’anno 2010;
- di euro 103.020,00 per l’anno 2011;
- di euro 20.604,00 per l’anno 2012;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012, con
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attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati,
del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni applicative;
Richiamato l’obiettivo 172101 “1.8.1.10 Interventi e provvidenze per servizi socioassistenziali”;
Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione
rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n.
22;
Su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di ammettere a finanziamento, sulla base della valutazione effettuata dal Gruppo
interistituzionale, i progetti relativi al Piano di intervento “INFeADO” per l’attuazione di
progetti rivolti all’infanzia e all’adolescenza per il triennio 2010-2012, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2847/2009, per una spesa complessiva di euro
206.040,00 (duecentoseimilaquaranta/00), come da prospetto allegato alla presente
deliberazione, di cui è parte integrante;
2) di escludere dal finanziamento, sulla base della valutazione effettuata dal Gruppo
interistituzionale, i seguenti progetti:
1. “Progettare e realizzare un’area didattico-ricreativa con la comunità di Oyace”,
presentato dal Comune di Oyace;
2. “Spazio Comune di Sostenibilità. Eco-Ludo-Tech”, presentato dalla Comunità
Montana “Mont Emilius”;
3. “Semi nell’asfalto. Un percorso laboratoriale contro gli stereotipi e la violenza di
genere”, presentato dalla Comunità Montana “Evançon”;
4. “Tempo libero in movimento”, presentato dalla Comunità Montana “Walser – Alta
Valle del Lys”;
5. “Les Trouveurs de la Martinet”, presentato dall’Istituzione scolastica “E. Martinet” di
Aosta;
6. “L’oeil qui écoute – Sinestesie e percorsi tra musica, video, tecnologia e persone”,
presentato dal Comune di Valpelline;
7. “Alla ricerca delle radici”, presentato dalla Scuola di formazione e orientamento
musicale (SFOM) di Aosta;
8. “Grand CombInAzione”, presentato dalla Comunità Montana “Grand Combin”;
9. “Chi non isica non osica”, presentato dall’Istituzione scolastica di istruzione classica
ed artistica (ISICA) di Aosta;
10. “Pas de mots”, presentato dall’Istituzione scolastica “M. I. Viglino” di Villeneuve;
11. “Compiti a merenda”, presentato dall’Istituzione scolastica “Saint-Roch” di Aosta;
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12. “Oltre la didattica – Percorso socio-educatico per adolescenti e preadolescenti”
presentato dall’Istituto “San Giovanni Bosco delle figlie di Maria Ausiliatrice” di
Aosta;
3) di modificare in diminuzione l’impegno n. 2293/2010 assunto con DGR 2847/2009,
dando atto che la somma torni nella disponibilità della richiesta 14238 “progetti rivolti
all’infanzia all’adolescenza e alla famiglia” nel modo seguente:
→ di euro 70.000,00 per l’anno 2010, sul Capitolo 61312 “Spese per il funzionamento dei
servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini IVA), Richiesta n. 14238 “Progetti
rivolti all’infanzia, l’adolescenza e la famiglia” ,
→ di euro 70.000,00 per l’anno 2011 sul Capitolo 61312 “Spese per il funzionamento dei
servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini IVA), Richiesta n. 14238 “Progetti
rivolti all’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”,
→ di euro 70.000,00 per l’anno 2012 sul Capitolo 61312 “Spese per il funzionamento dei
servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini IVA), Richiesta n. 14238 “Progetti
rivolti all’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”,
4) di impegnare la somma di euro 206.040,00 (duecentoseimilaquaranta/00) nel modo
seguente:
- quanto a euro 24.834.80 per l’anno 2010, sul capitolo 61333 “contributi ad istituzioni
sociali per la realizzazione di progetti per l’adolescenza e la preadolescenza” richiesta
16822 Contributi ad istituzioni sociali per la realizzazione di progetti per l'adolescenza e
la preadolescenza” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che
presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a euro 31.043,50 per l’anno 2011, sul capitolo 61333 “contributi ad istituzioni
sociali per la realizzazione di progetti per l’adolescenza e la preadolescenza” richiesta
16822 “contributi ad istituzioni sociali per la realizzazione di progetti per l’adolescenza e
la preadolescenza” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che
presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a euro 6.208,70 per l’anno 2012, sul capitolo 61333 “contributi ad istituzioni
sociali per la realizzazione di progetti per l’adolescenza e la preadolescenza” richiesta
16822 “contributi ad istituzioni sociali per la realizzazione di progetti per l’adolescenza e
la preadolescenza” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che
presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a euro 57.581,20 per l’anno 2010, sul capitolo 61332 “contributi ad enti locali
per la realizzazione di progetti per la prima infanzia, l’adolescenza e la preadolescenza”
richiesta 16823 “contributi ad enti locali per la realizzazione di progetti per la prima
infanzia, l’adolescenza e la preadolescenza” del bilancio di gestione della Regione per il
triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a euro 71.976,50 per l’anno 2011, sul capitolo 61332 “contributi ad enti locali
per la realizzazione di progetti per la prima infanzia, l’adolescenza e la preadolescenza”
richiesta 16823 “contributi ad enti locali per la realizzazione di progetti per la prima
infanzia, l’adolescenza e la preadolescenza” del bilancio di gestione della Regione per il
triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
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- quanto a euro 14.395,30 per l’anno 2012, sul capitolo 61332 “contributi ad enti locali
per la realizzazione di progetti per la prima infanzia, l’adolescenza e la preadolescenza”
richiesta 16823 “contributi ad enti locali per la realizzazione di progetti per la prima
infanzia, l’adolescenza e la preadolescenza” del bilancio di gestione della Regione per il
triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
7) di stabilire che alla liquidazione del finanziamento provvederà il Dirigente del Servizio
famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, secondo le
modalità previste nel Piano di intervento INFeADO (punto L – Modalità di erogazione
dei contributi) approvato con DGR n. 2847/2009 e, in particolare:
- 40% del contributo all’atto del provvedimento di concessione del finanziamento;
- 50% del contributo per la prosecuzione del progetto nell’anno 2011, successivamente
all’accertamento delle spese già sostenute;
- 10% del contributo a saldo, previa presentazione di documentazione certificata
attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto, redatta su
apposita modulistica predisposta dal Servizio famiglia e politiche giovanili, e corredata
della documentazione (fatture, ricevute, scontrini, …), nonché dalla relazione di
valutazione del progetto.

PS/
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2840 in data 22/10/2010
N.

1
2
3
4
5
6
7

PROGETTO

“C’è spazio anche per noi???” Liberi
di giocare, di pensare, collaborare
TASK Ragazzi – Territorio,
Ambiente, Salute: ragazzi in azione
Semi preziosi: coltivare lo sguardo
per raccogliere la diversità
ARTEMANIA: tanti modi di
intendere l’arte
Projet de Musique Glocale
(GLOBALE – LOCALE)
Sguardi di ragazzi a Fénis – il
cinema per raccontare e raccontarsi
Dalla Scuola al Quartiere: il teatro
della Comunità

8

Tecnologie in educazione

9

Ecole Territoire Theatre - ETT

10 viaggiATTORI

ENTE PROMOTORE

COSTO
TOTALE

QUOTA ANNO

QUOTA ANNO

QUOTA ANNO

2010

2011

2012

CONTRIBUTO
TOTALE

Comune di Hône

39.500,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

Comune di Cogne

32.020,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

Comune di SaintPierre

30.375,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

Comune di Sarre

30.195,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

CM Mont Emilius

42.175,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

Comune di Fénis

25.200,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

26.500,00

7.223,60

9.029,50

1.805,90

18.059,00

29.940,00

5.603,60

7.004,50

1.400,90

14.009,00

CM Mont Emilius

42.420,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

Istituzione scolastica
ISIP di Aosta
Istituzione scolastica
“Aosta 4”

CM Grand Combin

24.880,00

6.859,20

8.574,00

1.714,80

17.148,00

17.250,00

4.761,60

5.952,00

1.190,40

11.904,00

32.800,00

7.246,00

9.057,50

1.811,50

18.115,00

82.416,00

103.020,00

20.604,00

206.040,00
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Attività di prevenzione della
dispersione scolastica 2010 -2012

Istituto Orfanotrofio
Salesiano “Don
Bosco”

12

BIEN BOIRE, BIEN MANGER,
BIEN VIVRE

IPRA di Châtillon
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