
 L’Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi Marquis, 
richiama la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 “Tutela e valorizzazione dell’artigianato 
valdostano di tradizione” ed in particolare l’articolo 9 che disciplina l’erogazione di contributi 
a soggetti organizzatori di iniziative e manifestazioni fieristiche volte alla valorizzazione 
dell’artigianato di tradizione. 
 
 Riferisce che le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale sopra 
citata stabiliscono, rispettivamente, che per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni 
fieristiche a carattere regionale la Regione può concedere contributi fino al 70% della spesa 
ammissibile e per quelle a carattere locale fino al 50% della stessa spesa ammissibile. 
 
 Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 964 in data 11.05.2012, come 
modificata dalla DGR n. 518 in data 29.03.2013, relativa all’approvazione dei criteri per la 
concessione dei contributi di cui trattasi e, in particolare: 

- l’art. 5 il quale prevede, al comma 3, che, nel caso di stanziamento di bilancio 
insufficiente ad assicurare l’erogazione totale dei contributi spettanti, gli stessi siano 
concessi con le seguenti priorità: 
a) Fiera di Sant’Orso di Donnas; 
b) iniziative e manifestazioni fieristiche a carattere regionale; 
c) iniziative e manifestazioni fieristiche a carattere locale; 

- l’art. 3, comma 1, il quale stabilisce, rispettivamente alle lettere b) e c), che il 
contributo per l’organizzazione delle iniziative e manifestazioni fieristiche a carattere 
regionale non può superare l’importo di euro 18.000,00 per quelle a carattere locale 
non può superare l’importo di euro 7.200,00. 

 
 Richiama, inoltre, le DGR n. 1740 in data 31.10.2013 e n. 23 in data 10.01.2014, di 
concessione rispettivamente di un primo e di un ulteriore contributo, ai sensi dell’articolo 9 
della l.r. 2/2003, al Comitato Incremento Fiera di Sant’Orso di Donnas per l’organizzazione 
della “1014a Fiera di Sant’Orso di Donnas”, svoltasi il 19.01.2014 a Donnas, per un totale di 
euro 65.000,00. 
 
 Comunica che sono pervenute agli uffici competenti entro il termine perentorio 
stabilito le istanze elencate in allegato tendenti ad ottenere la concessione di un contributo 
previsto dall’articolo 9 della l.r. n. 2/2003 per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni 
fieristiche a carattere regionale e locale, di valorizzazione dell’artigianato di tradizione per 
l’anno 2014. 
 
 Informa che l’ufficio competente, a seguito dell’istruttoria tecnica delle domande e 
della verifica della relativa documentazione, ha proceduto a determinare le spese ammissibili 
come da prospetto allegato alla presente che ne fa parte integrante. 
 

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 5.10.2012 di 
approvazione degli indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto 
del patto di stabilità ed in particolare l’indirizzo di riduzione di dieci punti percentuali 
dell’intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi 
economici di qualunque genere, espressi in percentuale. 



 

 
 Propone di concedere i contributi agli enti organizzatori delle iniziative e 
manifestazioni fieristiche a carattere locale, nella misura ridotta al 40% delle spese 
ammissibili, secondo gli indirizzi dettati dalla DGR n. 1952/2012 e fino a un massimo di euro 
7.200,00 a iniziativa, per un totale di euro 19.440,00, come specificati nel prospetto allegato. 
 
 Ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dei criteri, la liquidazione dei contributi 
spettanti sarà disposta ad avvenuta realizzazione delle iniziative, che dovranno avvenire nel 
rispetto dei criteri previsti dagli artt. 7 e 8 della l.r. 2/2003, e su presentazione della 
documentazione prevista al comma 1 dello stesso articolo, entro quattro mesi dalla 
conclusione delle manifestazioni, termine decorso il quale, il diritto al contributo decade. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
- preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore Pierluigi Marquis; 
- richiamata la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 “Tutela e valorizzazione 

dell’artigianato valdostano di tradizione”; 
- richiamata la propria deliberazione n. 964 in data 11.05.2012, come modificata dalla 

DGR 518/2013, relativa all’approvazione dei criteri per la concessione dei contributi 
a soggetti organizzatori di iniziative e manifestazioni fieristiche di artigianato di 
tradizione; 

- richiamate le proprie deliberazioni n. 1740 in data 31.10.2013 e n. 23 in data 
10.01.2014, di concessione rispettivamente di un primo e di un ulteriore contributo, 
ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 2/2003, al Comitato Incremento Fiera di Sant’Orso di 
Donnas per l’organizzazione della “1014a Fiera di Sant’Orso di Donnas”; 

- richiamata la propria deliberazione n. 2186 in data 31.12.2013 concernente 
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle 
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del 
bilancio di cassa per l’anno 2014 e di disposizioni applicative; 

- in attuazione dell’obiettivo 31020005 “Tutela artigianato di tradizione – 1.11.4.11.”; 
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 

rilasciato dal Dirigente della Struttura attività promozionali, industria e artigianato, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

- su proposta dell’Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, 
Pierluigi Marquis; 

- ad unanimità di voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 2/2003 e dei criteri applicativi di cui alla 

DGR 964/2012, come modificata dalla DGR 518/2013, i contributi per iniziative e per 
manifestazioni fieristiche a carattere locale da svolgersi nell’anno 2014, nella misura 
ridotta al 40% delle spese ammissibili, secondo gli indirizzi dettati dalla DGR 
1952/2012 e fino a un massimo di euro 7.200,00 a iniziativa, per un totale di euro 
19.440,00, a favore dei soggetti organizzatori di cui all’allegato prospetto facente 
parte integrante della presente deliberazione; 



 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.440,00 (diciannovemilaquattocento-

quaranta/00) per l’anno 2014 sul capitolo 47559 (“Contributi per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione”), richiesta 11849 (stessa 
dicitura) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2014/2016 che presenta 
la necessaria disponibilità; 

 
3. di stabilire che alla liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1) si 

provveda, ai sensi dell’articolo 6 dei criteri, ad avvenuta realizzazione delle iniziative, 
che dovranno avvenire nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 7 e 8 della l.r. 2/2003, 
e su presentazione della documentazione prevista, entro quattro mesi dalla 
conclusione delle manifestazioni, termine decorso il quale, il diritto al contributo 
decade. 

 



SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

MANIFESTAZIONE LOCALITA' PERIODO SPESA 
AMMESSA 

% CONTRIBUTO 
FINO A € 

Comité de Courmayeur 
Viale Monte Bianco, 40 
CF/PI 00660440074 

XVIIIème Foire de la Paquerette Courmayeur 21/04/2014 8.500,00 40 3.400,00 

Comune di Chamois 
Fraz. Corgnolaz, 11 
C.F. 81002610079 – P.I. 00485950075 

III° Atelier degli artigiani a Chamois Chamois 13/07/2014 3.000,00 40 1.200,00 

Pro Loco di Rhêmes-Notre-Dame 
Fraz. Bruil, 13 
C.F. 80014630075 – P.I. 00564730075 

XXIXème Rencontre des artisans de la Vallée Rhêmes-Notre-
Dame 

20/07/2014 8.650,00 40 3.460,00 

Pro Loco di Challand-Saint-Anselme  
Fraz. Quinçod, 153  
C.F. 90013410072 - P.I. 00622720076 

XLI° Travail di Veillà Challand-
Saint-Anselme

3/08/2014 7.700,00 40 3.080,00 

Pro Loco di Pré-Saint-Didier  
P.zza Vittorio Emanuele II°, 15  
C.F. 80007060074 – P.I. 00578210072 

XXVIème Foire des glaciers Pré-Saint-
Didier 

30/12/2014 3.750,00 40 1.500,00 

Comune di Bard 
Piazza Cavour, 4 
CF/PI 00093700078 

VIII° Presepi in mostra Bard Dal 07/12/2014 
Al 6/01/2015 

17.000,00 40 6.800,00 
 

  TOTALE   19.440,00 
 
 
 


