
LA GIUNTA REGIONALE 
 

- vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a 
favore delle persone con disabilità”, e in particolare l’art. 14, comma 1, che stabilisce che 
la Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti 
locali, che, afferendo in particolare vari settori della vita, perseguono l’obiettivo di 
prevenire l’isolamento e di superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle 
persone con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazioni riconosciute di 
gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  

- considerato altresì che il succitato articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce che la 
Regione sostiene le attività che coinvolgono più associazioni o cooperative sociali 
operanti a favore della disabilità e favoriscono significativi risultati nel campo 
dell’eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un’autentica integrazione 
sociale delle persone con disabilità e che sono tese al miglioramento dei servizi; 

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 “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”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3800 del 30 dicembre 2009 recante 
“Approvazione di modalità e criteri per la realizzazione dei progetti di cui all’art. 14, 
comma 1, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 recante “Sistema integrato di 
interventi e servizi a favore delle persone con disabilità”. Revoca della DGR n.  3863 in 
data 30 dicembre 2008”; 

- considerato che la deliberazione di cui sopra prevede che la valutazione e l’istruttoria dei 
progetti siano effettuati da una commissione composta: 

• dal dirigente del Servizio disabili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali (ora 
Struttura disabilità); 

• dal dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e 
politiche sociali (ora Struttura famiglia e politiche giovanili); 

• da un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.); 
- considerato che le domande di contributo per la realizzazione dei progetti relativi al 2013 

di seguito elencati, sono state correttamente presentate entro il termine prefissato, ovvero 
le ore 12.00 del 2 aprile scorso, così come previsto dall’allegato A, punto 3 (termini e 
modalità di presentazione delle domande) di cui alla citata deliberazione 3800/2009; 

- atteso che i progetti a favore delle persone con disabilità presentati sono:  
 
1. “Informa disabile”, presentato dalla Società Haraweb agency di Montjovet (AO), prot. n. 

13181/ass in data 27 marzo 2013. Il progetto, di durata annuale, consiste nella 
progettazione e realizzazione di una piattaforma internet che informi su tutte le attività e 
le realtà operanti nel campo della disabilità a livello regionale; 

2. “Profumi, colori e gusti…Insieme in una cucina speciale”, presentato dalla Società 
Cooperativa Sociale Nella di Saint-Vincent (AO), prot. n. 13558/Ass in data 29 marzo 
2013, per un totale onnicomprensivo di euro 37.759. Il progetto, di durata annuale, 
consiste in un laboratorio occupazionale suddiviso in 6 aree di attività (cucina, refettorio, 
servire a tavola, animazione, pulizie, dispensa) e 2 aree di attività complementari (area 
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formativa, area integrazione, ludica e tempo libero). Il progetto è destinato a 4 persone e 
prevede un’indennità di frequenza; 

3. “Camminando insieme Valle d’Aosta – Un intervento psico-sociale ed educativo in 
contesti naturali per le persone diversamente abili”, presentato dall’associazione sportiva 
dilettantistica Splash di Aosta, prot. n. 13245/ass del 28 marzo 2013. Il progetto, di 
durata annuale, consentirebbe a 15 utenti di sviluppare un processo esperienziale 
individualizzato, grazie ad uscite psicoeducative in contesti naturali, che sarerebbero 
effettuate con cadenza mensile, nei fine settimana, per l’intera durata dell’attività; 

4.  “Sentieri fioriti” presentato dalla soc. cooperativa sociale onlus Bourgeon de vie di Nus 
(AO), prot. n. 13514/ass del 29 marzo 2013. Il progetto, di durata annuale, suddiviso tra 
attività ricreative, culturali, di esplorazione del territorio e conoscenza delle risorse 
naturali e culturali, ed infine attività propedeutiche ai laboratori occupazionali, mira a 
favorire nelle persone con disabilità l’integrazione, la creazione di relazioni e la scoperta 
di nuove abilità, restando in contatto con il territorio valdostano; 

5. “Rencontre” presentato dalla soc. cooperativa sociale onlus Bourgeon de vie di Nus 
(AO), prot. n. 13515/ass del 29 marzo 2013. Il progetto, di durata annuale, prevede un 
servizio di accompagnamento ad attività sportive, socio ricreative ed esperienziali sul 
territorio valdostano per 5 utenti con disturbo pervasivo dello sviluppo ovvero dello 
spettro autistico. Tra le attività previste compaiono: gite naturalistiche e culturali, corso 
di base sui funghi finalizzato al riconoscimento dei funghi “epigei”, terapia assistita con 
animali, acquaticità, pattinaggio, cinema, gite e soggiorni; 

6.  “Centro internazionale di ricerca Pietro Bassi – Il valore terapeutico dello sport per le 
persone con disabilità” presentato dall’associazione Antenne Handicap Valle d’Aosta 
Onlus di Courmayeur (AO), prot. n. 13694/ass del 2 aprile 2013. Il progetto, di durata 
annuale, consiste nel promuovere il centro di ricerca “Pietro Bassi” e nel realizzare due 
ricerche sui benefici dello sport sulle persone con disabilità e in particolare su quelle 
affette da paraparesi spastica; 

7. “Giochi nazionali invernali special Olympics Italia – Una Valle d’Aosta che sa 
accogliere e promuovere inclusione, intergazione e pari opportunità” presentato dalla 
soc. cooperativa sociale Mens@corpore di Courmayeur (AO), prot. n. 13696/ass del 2 
aprile 2013. Il progetto, di durata annuale, consiste nell’attivazione di corsi di 
sci/snowboard/racchette da neve, rafforzamento del Team Regionale SOI VDA, 
coinvolgimento dei media e realizzazione a La Thuile dei giochi nazionali Special 
Olympics Italia; 

8. “e20 – Eventi in Valle d’Aosta per tutti” presentato dalla società Ansed di Saint-
Christophe (AO), prot. n. 13697/ass del 2 aprile 2013. Il progetto, di durata annuale, mira 
a offrire la possibilità a persone con disabilità di fruire delle manifestazioni culturali 
presenti sul territorio della Regione, attraverso l’accompagnamento e il trasporto; 

9. “Labeau” presentato dalla soc. cooperativa sociale Trait d’Union di Aosta, prot. n. 
13698/ass del 2 aprile 2013. Il progetto, di durata biennale, rientra nell’ambito dei 
laboratori occupazionali, mira ad avviare un sistema integrato di attività occupazionali, 
diversificati per filiere e livello di tensione produttiva, in grado di rispondere ai 
fabbisogni di partecipazione sociale e di sperimentazione graduale, in vista di possibili 
percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro rivolto a persone con disabilità. Infine, il 
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progetto prevede una formazione integrativa di 60 ore e un’indennità di frequenza per i 
partecipanti; 

10. “Cascina Ollignan 4” presentato dalla Fondazione sistema Ollignan Onlus di Quart 
(AO), prot. n. 13700/ass del 2 aprile 2013. Progetto, di durata annuale, di inserimento e 
di adattamento alla vita sociale che coinvolge non solo la sfera lavorativa ma aree 
diverse della personalità e del sistema relazionale della persona, compresi i genitori. Il 
progetto è rivolto a 7 persone con disabilità intellettiva che non presentano disturbi 
psichiatrici rilevanti e per i quali, a seguito dell'intervento di osservazione svolto a partire 
da settembre 2010, non siano state ancora valutate sufficienti potenzialità atte ad un 
eventuale inserimento nei laboratori occupazionali; 

11. “Si può ri-fare – Integrazione Sociale di persone affette da disabilità psichiatrica” 
presentato dalla soc. cooperativa sociale Les Aigles di Sarre (AO), prot. n. 13702/ass del 
2 aprile 2013. Il progetto, di durata annuale, consiste nella creazione di laboratori 
occupazionali rivolti a persone con disabilità; 

12. “Un…Doues…Baskin” presentato dall’associazione Baskin Valle d’Aosta Onlus di 
Aosta, prot. n. 13719/ass del 2 aprile 2013. Il progetto, di durata annuale, consiste in una 
settimana di vacanza rivolta a persone con disabilità e non, organizzata intorno al tema 
del baskin; 

13. “Vivant comme le désir” presentato dalla cooperativa sociale Leone Rosso di Aosta, 
prot. n. 13722/ass del 2 aprile 2013. Il progetto consiste in un percorso formativo-
culturale della durata di un anno, su tematiche diverse (letteratura, cinema, giornalismo, 
internet, storia e educazione civica, attività fisiche) e prevede l’inserimento lavorativo di 
due ragazzi con il compito di tutoraggio dei corsi; 

14. “Lievitando” presentato dalla cooperativa sociale Leone Rosso di Aosta, prot. n. 
13723/ass del 2 aprile 2013. Il progetto, di durata annuale, consiste in attività di 
approfondimento e stimolazione culturale sul tema della panificazione; 

15. “Laboratorio occupazionale di Jonas” presentato dall’associazione Jonas di Pont-Saint-
martin (AO), prot. n. 13725/ass del 2 aprile 2013. Il progetto, di durata annuale, prevede 
un laboratorio occupazionale finalizzato alla costruzione di una linea di casette per la 
nidificazione delle cinciallegre, e prevede un corrispettivo orario lordo per i partecipanti 
di 2,5 euro. Il Servizio si rivolge a un gruppo di lavoro composto da un massimo di otto 
utenti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti in Valle d’Aosta e certificati come 
persone con disabilità; 

16. “Eccoci” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, prot. n. 13735/ass del 
2 aprile 2013. Progetto, di durata annuale, di “servizio a chiamata” rivolto a persone con 
disabilità che non usufruiscono dei servizi diurni per favorire la conciliazione degli 
impegni quotidiani della famiglia con le esigenze della persona disabile; 

17. “Specialità di stagione” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, prot. n. 
13735/ass del 2 aprile 2013. Progetto, di durata annuale, di gestione qualificata del 
tempo libero; 

18. “…uno per tutti!” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, prot. n. 
13735/ass del 2 aprile 2013. Vacanza speciale per ragazzi disabili e non; 

19. “Laboratorio coro” presentato dall’Istituzione scolastica di istruzione liceale e tecnica 
“Binel-Viglino” di Verrès (AO), prot. n. 13765/ass del 2 aprile 2013. Il progetto consiste 
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nella prosecuzione dell’attività del coro che riunisce gli studenti frequentanti le tre sedi 
dell’Istituto scolastico; 

20. “Laboratori formativi e occupazionali per la produzione teatrale - L’arte dell’espressione 
“Io ci sono” laboratori teatrali, spettacoli e rassegna” dell’associazione Nartea, segni 
artistici della terra, di Torino, prot. n. 16970/ass del 15/04/2013. Il progetto, di durata 
biennale, consiste nell’organizzazione di tre laboratori occupazionali (laboratorio 
teatrale, di sartoria, video e web), prevede un compenso per i partecipanti e la creazione 
di una compagnia teatrale stabile; 

-  dato atto che l’ultimo progetto citato, ovvero “Laboratori formativi e occupazionali per la 
produzione teatrale - L’arte dell’espressione “Io ci sono” laboratori teatrali, spettacoli e 
rassegna” dell’associazione Nartea, segni artistici della terra, di Torino, per motivi 
organizzativi è stato protocollato in data 15/04/2013 e che l’esame dello stesso è stato 
effettuato dalla Commissione preposta, in seconda seduta, nella riunione tenutasi in data 
22 aprile 2013; 

- preso atto che nelle sedute del 3 aprile 2013 (prot. n. 18088/ass del 18/04/2013) e del 22 
aprile 2013 (prot. n. 18810/ass del 22/04/2013) la Commissione preposta di cui alla citata 
deliberazione  3800/2009 ha stabilito preliminarmente: 

- di proporre all’approvazione da parte della Giunta regionale le iniziative che 
hanno ottenuto un punteggio pari o superiore al 6; 

- di applicare i principi generali in tema di contenimento della spesa pubblica 
contenuti anche nella recente deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 
5 ottobre 2012 recante “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”, praticando una 
rimodulazione d’ufficio degli importi richiesti e di delegare la Struttura 
disabilità a raccogliere la preventiva formale accettazione della riduzione 
praticata; 

- di applicare una riduzione dell’importo richiesto per la realizzazione dei 
progetti di cui al precedente punto pari, di massima, al 30% dell’importo 
massimo riconoscibile ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
3800/2009, ovvero euro 50.000,00 all’anno, applicando una percentuale di 
abbattimento pari al solo 15 % qualora:  

• nello sviluppo del progetto siano presenti apporti volontaristici; 
• siano indicate nei preventivi spese che a parere della 

Commissione siano incomprimibili per la realizzazione del 
progetto;  

- di prendere in considerazione le proposte progettuali che favoriscano 
l’attuazione dei Piani regionali di Politica del lavoro 2009-2011 e 2012-2014 e 
del Piano per la salute e il benessere 2011/2013; 

- di porre attenzione alle iniziative che valorizzano il ruolo del volontariato; 

- considerato che i seguenti progetti hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 6: 
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1. “Labeau” presentato dalla soc. cooperativa sociale Trait d’Union di Aosta, prot. n. 
13698/ass del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo già abbattuto del 30%, pari 
a euro 69.987,16 e un punteggio pari a 8; 

2. “Profumi, colori e gusti…Insieme in una cucina speciale”, presentato dalla Società 
Cooperativa Sociale Nella di Saint-Vincent (AO), prot. n. 13558/Ass in data 29 marzo 
2013, per un totale onnicomprensivo già abbattuto del 30%, pari a euro 26.431,30 e un 
punteggio pari a 7.7; 

3. “Rencontre” presentato dalla soc. cooperativa sociale onlus Bourgeon de vie di Nus 
(AO), prot. n. 13515/ass del 29 marzo 2013, per un totale onnicomprensivo già 
abbattuto del 30%, pari a euro 35.000,00 e un punteggio pari a 7.5; 

4. “Laboratorio occupazionale di Jonas” presentato dall’associazione Jonas di Pont-
Saint-martin (AO), prot. n. 13725/ass del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo 
già abbattuto del 15%, in ragione della rilevante componente volontaristica messa in 
campo dall’associazione proponente, pari a euro 42.500,00 e un punteggio pari a 6.9; 

5. “Si può ri-fare – Integrazione Sociale di persone affette da disabilità psichiatrica” 
presentato dalla soc. cooperativa sociale Les Aigles di Sarre (AO), prot. n. 13702/ass 
del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo già abbattuto del 30%, pari a euro 
18.340,00 e un punteggio pari a 6.9; 

6. “Sentieri fioriti” presentato dalla soc. cooperativa sociale onlus Bourgeon de vie di 
Nus (AO), prot. n. 13514/ass del 29 marzo 2013, per un totale onnicomprensivo già 
abbattuto del 30%, pari a euro 35.000,00 e un punteggio pari a 6.7; 

7. “Cascina Ollignan 4” presentato dalla Fondazione sistema Ollignan Onlus di Quart 
(AO), prot. n. 13700/ass del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo già 
abbattuto del 30%, pari a euro 35.000,00 e un punteggio pari a 6.5; 

8. “Vivant comme le désir” presentato dalla cooperativa sociale Leone Rosso di Aosta, 
prot. n. 13722/ass del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo già abbattuto del 
30%, pari a euro 30.362,50 e un punteggio pari a 6; 

- preso atto che nelle sedute precitate del 3 e 22 aprile 2013 la Commissione di cui alla 
citata D.G.R. 3800/2009 ha convenuto di non proporre alla Giunta i seguenti progetti in 
quanto non hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 6: 

1. “Informa disabile”, presentato dalla Società Haraweb agency di Montjovet (AO), prot. 
n. 13181/ass in data 27 marzo 2013, con un punteggio pari a 3.7 su 10;  

2. “Camminando insieme Valle d’Aosta – Un intervento psico-sociale ed educativo in 
contesti naturali per le persone diversamente abili”, prot. n. 13245/ass del 28 marzo 
2013, con un punteggio pari a 2.1 su 10; 

3. “Centro internazionale di ricerca Pietro Bassi – Il valore terapeutico dello sport per le 
persone con disabilità” presentato dall’associazione Antenne Handicap Valle d’Aosta 
Onlus di Courmayeur (AO), prot. n. 13694/ass del 2 aprile 2013, con un punteggio 
pari a 4.5 su 10; 

4. “Giochi nazionali invernali special Olympics Italia – Una Valle d’Aosta che sa 
accogliere e promuovere inclusione, intergazione e pari opportunità” presentato dalla 
soc. cooperativa sociale Mens@corpore di Courmayeur (AO), prot. n. 13696/ass del 2 
aprile 2013, con un punteggio pari a 4.2 su 10; 
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5. “e20 – Eventi in Valle d’Aosta per tutti” presentato dalla società Ansed di Saint-
Christophe (AO), prot. n. 13697/ass del 2 aprile 2013, con un punteggio pari a 3.5 su 
10; 

6. “Un…Doues…Baskin” presentato dall’associazione Baskin Valle d’Aosta Onlus di 
Aosta, prot. n. 13719/ass del 2 aprile 2013, con un punteggio pari a 3.2 su 10; 

7. “Lievitando” presentato dalla cooperativa sociale Leone Rosso di Aosta, prot. n. 
13723/ass del 2 aprile 2013, con un punteggio pari a 3 su 10; 

8. “…uno per tutti!” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, prot. n. 
13735/ass del 2 aprile 2013, con un punteggio pari a 4.5 su 10; 

9. “Eccoci” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, prot. n. 13735/ass 
del 2 aprile 2013, con un punteggio pari a 4.5 su 10; 

10. “Specialità di stagione” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, prot. 
n. 13735/ass del 2 aprile 2013, con un punteggio pari a 4.5  su 10; 

11. “Laboratorio coro” presentato dall’Istituzione scolastica di istruzione liceale e tecnica 
“Binel-Viglino” di Verrès (AO), prot. n. 13765/ass del 2 aprile 2013, con un 
punteggio pari a 4.4 su 10; 

12. “Laboratori formativi e occupazionali per la produzione teatrale - L’arte 
dell’espressione “Io ci sono” laboratori teatrali, spettacoli e rassegna” 
dell’associazione Nartea, segni artistici della terra, di Torino, prot. n. 16970/ass del 
15/04/2013, con un punteggio pari a 5.5 su 10; 

- atteso che in data 22 aprile scorso (protocolli nn. 18814/ass, 18817/ass, 18821/ass, 
18827/ass, 18830/ass, 18832/ass, 18839/ass, 18849/ass, 18859/ass, 18864/ass) la Struttura 
disabilità ha provveduto a comunicare ai proponenti dei progetti che non hanno raggiunto 
un punteggio pari a 6/10 il punteggio conseguito con una sintetica motivazione del 
giudizio e la precisazione del termine per la formulazione di eventuali osservazioni; 

- considerato che nel termine indicato di 10 giorni dal ricevimento della sopracitata 
comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuno dei soggetti interessati; 

- considerato che in data 22 aprile scorso (protocolli nn. 18837/ass, 18841/ass, 18849/ass 
18852/ass, 18858/ass, 18870/ass, 18875/ass,) la Struttura disabilità ha comunicato agli 
enti proponenti i progetti che hanno riportato un punteggio pari o superiore a 6/10, la 
percentuale di abbattimento dell’importo richiesto, con richiesta di accettazione o rifiuto 
dell’importo rimodulato dalla Commissione preposta; 

- considerato che tutti gli enti interpellati hanno comunicato per iscritto l’accettazione della 
riduzione del finanziamento, come da proposta della Dirigente della Struttura disabilità 
(protocolli nn. 19482/ass del 26/04/2013, 20042/ass del 2/05/2013, 20056/ass del 
2/05/2013, 20456/ass del 6/05/2013, 20474/ass del 6/05/2013, 20727/ass del 7/05/2013, 
20788/ass del 7/05/2013 ); 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 con 
attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali 
correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013, con decorrenza a decorrere dal 1° gennaio 
2013 e di disposizioni applicative; 
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- richiamato l’obiettivo 71090001 “Interventi correnti di finanza locale con vincolo di 
destinazione nel settore delle politiche sociali – 1.4.2.11.”; 

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente 
deliberazione dal Dirigente della Struttura disabilità dell’Assessorato sanità, salute e 
politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 
22; 

- su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin; 

- ad unanimità di voti favorevoli 

D E L I B E R A 
1. di approvare e ammettere a finanziamento i progetti di cui all’articolo 14, comma 1, della 

legge regionale 18 aprile 2008, n. 14, recante “Sistema integrato di interventi e servizi a 
favore delle persone con disabilità” e alla deliberazione della Giunta regionale 3800/2009 
e sulla base dei criteri e delle valutazioni porposti dalla Commissione prevista dalla stessa, 
per un totale di euro 292.620,96 (duecentonovantaduemilaseicentoventi/96), così come 
segue: 

 
• “Labeau” presentato dalla soc. cooperativa sociale Trait d’Union di Aosta, 

prot. n. 13698/ass del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo di euro 
69.987,16; 

• “Profumi, colori e gusti…Insieme in una cucina speciale”, presentato dalla 
Società Cooperativa Sociale Nella di Saint-Vincent (AO), prot. n. 13558/Ass 
in data 29 marzo 2013, per un totale onnicomprensivo di euro 26.431,30; 

• “Rencontre” presentato dalla soc. cooperativa sociale onlus Bourgeon de vie di 
Nus (AO), prot. n. 13515/ass del 29 marzo 2013, per un totale 
onnicomprensivo di euro 35.000,00; 

• “Laboratorio occupazionale di Jonas” presentato dall’associazione Jonas di 
Pont-Saint-martin (AO), prot. n. 13725/ass del 2 aprile 2013, per un totale 
onnicomprensivo di euro 42.500,00; 

• “Si può ri-fare – Integrazione Sociale di persone affette da disabilità 
psichiatrica” presentato dalla soc. cooperativa sociale Les Aigles di Sarre 
(AO), prot. n. 13702/ass del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo di 
euro 18.340,00; 

• “Sentieri fioriti” presentato dalla soc. cooperativa sociale onlus Bourgeon de 
vie di Nus (AO), prot. n. 13514/ass del 29 marzo 2013, per un totale 
onnicomprensivo di euro 35.000,00; 

• “Cascina Ollignan 4” presentato dalla Fondazione sistema Ollignan Onlus di 
Quart (AO), prot. n. 13700/ass del 2 aprile 2013, per un totale 
onnicomprensivo di euro 35.000,00; 

• “Vivant comme le désir” presentato dalla cooperativa sociale Leone Rosso di 
Aosta, prot. n. 13722/ass del 2 aprile 2013, per un totale onnicomprensivo di 
euro 30.362,50; 
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2. di non ammettere a finanziamento, sulla base della valutazione della Commissione 
prevista dalla D.G.R. 3800/2009, i seguenti progetti: 

 
• “Informa disabile”, presentato dalla Società Haraweb agency di Montjovet 

(AO), prot. n. 13181/ass in data 27 marzo 2013;  

• “Camminando insieme Valle d’Aosta – Un intervento psico-sociale ed 
educativo in contesti naturali per le persone diversamente abili”, prot. n. 
13245/ass del 28 marzo 2013; 

• “Centro internazionale di ricerca Pietro Bassi – Il valore terapeutico dello sport 
per le persone con disabilità” presentato dall’associazione Antenne Handicap 
Valle d’Aosta Onlus di Courmayeur (AO), prot. n. 13694/ass del 2 aprile 2013; 

• “Giochi nazionali invernali special Olympics Italia – Una Valle d’Aosta che sa 
accogliere e promuovere inclusione, intergazione e pari opportunità” 
presentato dalla soc. cooperativa sociale Mens@corpore di Courmayeur (AO), 
prot. n. 13696/ass del 2 aprile 2013; 

• “e20 – Eventi in Valle d’Aosta per tutti” presentato dalla società Ansed di 
Saint-Christophe (AO), prot. n. 13697/ass del 2 aprile 2013; 

• “Un…Doues…Baskin” presentato dall’associazione Baskin Valle d’Aosta 
Onlus di Aosta, prot. n. 13719/ass del 2 aprile 2013; 

• “Lievitando” presentato dalla cooperativa sociale Leone Rosso di Aosta, prot. 
n. 13723/ass del 2 aprile 2013; 

• “…uno per tutti!” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, 
prot. n. 13735/ass del 2 aprile; 

• “Eccoci” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di Aosta, prot. n. 
13735/ass del 2 aprile 2013; 

• “Specialità di stagione” presentato dalla soc. cooperativa sociale Indaco di 
Aosta, prot. n. 13735/ass del 2 aprile 2013; 

• “Laboratorio coro” presentato dall’Istituzione scolastica di istruzione liceale e 
tecnica “Binel-Viglino” di Verrès (AO), prot. n. 13765/ass del 2 aprile 2013; 

• “Laboratori formativi e occupazionali per la produzione teatrale - L’arte 
dell’espressione “Io ci sono” laboratori teatrali, spettacoli e rassegna” 
dell’associazione Nartea, segni artistici della terra, di Torino, prot. n. 
16970/ass del 15/04/2013; 

3.  di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste dal 
punto 8 dell’allegato A della D.G.R. 3800/2009; 

4. di impegnare la somma complessiva di euro 117.440,00 (centodiciassettemilaquattro-
centoquaranta/00), per l’anno 2013, sul Capitolo 61327 “Contributi per il sostegno 
economico, per la promozione di iniziative di integrazione sociale delle persone disabili e 
di sensibilizzazione della popolazione sulla disabilità” - Richiesta 15248 “Contributi volti 
a favorire l’informazione, la sensibilizzazione e l’integrazione sociale delle persone 
disabili” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
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5. di finanziare la somma complessiva di euro 175.180,96 
(centosettantacinquemilacentoottanta/96) per l’anno 2013 nel modo seguente: 

− quanto a euro 78.367,10 (settantottomilatrecentosessantasette/10) sul R.P. 61530 
Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (da 
mantenere la sola gestione dei residui) (fondo di euro 100.000 impegnato con dgr 
961/2009 – I 2009/3426) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 
2013/2015 che presenta la necessaria disponibilità, 

− quanto a euro 96.813,86 (novantaseimilaottocentotredici/86) sul R.P. 61530 Oneri sui 
fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (da mantenere la 
sola gestione dei residui) (fondo di euro 250.000 impegnato con dgr 410/2010 – I 
2010/2698) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015 che 
presenta la necessaria disponibilità. 

FB/ 
 
 

§ 


