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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 31/07/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONI

IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER L'APPRENDIMENTO DI
TECNICHE DI LAVORAZIONE DELL'ARTIGIANATO
DI TRADIZIONE.

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno, del mese di luglio, dalle ore 15.00 alle ore
17.15, nella sede dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

GIOVENZI dott. Alessandro - Sindaco

Sì

ROSSI Alessandro - Assessore

Sì

VENTURELLA Nunzio - Assessore

Sì

VUILLERMIN Cristina - Assessore

Sì

VARISELLAZ Claudio Adriano - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza il Segretario comunale Signor dott. Sergio VICQUERY il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVENZI dott. Alessandro nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame
dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO :

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER L'APPRENDIMENTO DI
TECNICHE DI LAVORAZIONE DELL'ARTIGIANATO
DI TRADIZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Verrès a partire dalla stagione invernale 2009/2010 ha
annualmente organizzato dei corsi di scultura e di lavorazione del ferro battuto secondo
le modalità previste dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione
dell’artigianato valdostano di tradizione);
Sentito l’Assessore competente Sig. Claudio Adriano VARISELLAZ relazionare in
merito all’andamento della sessione 2018/2019 di detti corsi rimarcando in particolare il
positivo riscontro all’iniziativa che ha consentito di organizzare due corsi di lavorazione
del ferro battuto;
Preso atto che nella sessione 2018/2019 non si è potuto procedere all’organizzazione del
corso di scultura su legno non essendo pervenute nei termini stabiliti un numero di
iscrizioni sufficienti;
Sentito quindi, l’Assessore VARISELLAZ proporre che l’Amministrazione comunale
organizzi anche per l’autunno-inverno 2019/2020 con le stesse modalità degli anni
precedenti e qualora il numero di adesioni lo consenta, un corso di scultura su legno e
due corsi di lavorazione del ferro battuto;
Ritenuto quindi procedere in merito confermando quali istruttori, anche al fine di
proseguire il percorso didattico intrapreso negli anni precedenti, i maestri artigiani Sigg.
Sebastiano YON e Mauro SAVIN che hanno confermato per le vie brevi la disponibilità
a proseguire la collaborazione con questo Comune, trasmettendo i relativi preventivi di
spesa, agli atti ns. prot. n. 8867 del 24 luglio 2019 e n. 8962 del 26 luglio 2019;
Vista la succitata l.r. n. 02/2003, ed in particolare l’art. 12 che prevede l’erogazione di
contributi a copertura delle spese per le prestazioni degli istruttori dei corsi per
l’apprendimento di tecniche di lavorazione artigianali;
Visti i criteri per lo svolgimento dei corsi, nonché le modalità di concessione dei relativi
contributi, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 9 settembre
2016 e successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale n. 993 del
24 luglio 2017 e n. 302 del 19 marzo 2018;
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Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 24 luglio 2017
con la quale, nell’apportare alcune modifiche ai criteri di cui alla succitata deliberazione
n. 1211/2016, è stato fissato all’8 settembre di ciascun anno il termine per la
presentazione delle richieste di contributo corredate della necessaria documentazione
comprendente, tra l’altro, le domande di iscrizione agli stessi;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con sollecitudine alla pubblicizzazione
dell’iniziativa ed all’apertura delle iscrizioni;
Dato atto che, con propria deliberazione n. 9 del 2 febbraio 2018, ai sensi della vigente
normativa, si definiva la misura percentuale di copertura dei costi di ogni servizio
pubblico a domanda individuale erogato dal Comune (tra cui i corsi in questione)
conseguenti a contribuzioni o tariffe;
Considerato che, al fine della presentazione delle domande di contributo, per i corsi di
lavorazione del ferro battuto il numero massimo di partecipanti è fissato dalla normativa
regionale a cinque unità ai quali potranno essere affiancati due uditori, mentre per quelli
di scultura è fissato un numero minimo di otto partecipanti;
Ritenuto quindi stabilire, sulla base dei costi preventivati, dell’entità dei presunti
contributi regionali e del numero di preiscrizioni pervenute, in euro 95,00 la quota di
iscrizione per il corso di scultura su legno ed in euro 120,00 la quota di iscrizione per i
corsi di lavorazione del ferro battuto;
Ritenuto, in considerazione della capienza del locale utilizzato per lo svolgimento del
corso, fissare in quindici unità il numero massimo di allievi ammissibili al corso di
scultura, comprensivo di eventuali uditori;
Ritenuto, altresì, fissare alla data del 4 settembre 2019 il termine ultimo per la
presentazione delle domande;
Dato atto che:
 l’effettivo svolgimento dei corsi è subordinato al raggiungimento del numero
minimo di corsisti necessario all’ottenimento degli specifici contributi regionali
ed al favorevole accoglimento da parte dell’Amministrazione regionale, delle
richieste di contributo da presentarsi ai sensi della l.r. n. 2/2003 secondo e le
scadenze previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 993/2017;
 nel caso non venga raggiunto il numero minimo previsto dalla normativa
regionale, la Giunta comunale si riserva di valutare, sulla base delle iscrizioni
pervenute, l’eventuale finanziamento con propri fondi di detti corsi;
 l’ammissione ai corsi avverrà sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande di iscrizione, dando priorità agli allievi degli anni
precedenti;
 per il corso di scultura, qualora non si raggiunga il numero massimo di
iscrizioni, ai posti vacanti potranno accedere degli uditori, come definiti dall’art.
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4 dei criteri per lo svolgimento dei corsi, sulla base dell’ordine di ricezione delle
richieste;
nel caso che il numero di iscrizioni ai corsi di lavorazione del ferro battuto risulti
inferiori a dieci unità verrà attivata una unica sessione che si svolgerà nella
giornata di sabato dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
a detto corso verranno ammessi i primi cinque iscritti e due uditori ai quali
potranno subentrare gli eventuali esclusi nel caso di formale rinuncia entro la
data di scadenza delle iscrizioni da parte degli ammessi;
all’atto dell’iscrizione ai corsi di lavorazione del ferro battuto i corsisti dovranno
formalmente accettare l’orario proposto o l’eventuale condizione di uditore;
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione i corsisti dovranno
versare la prevista quota di iscrizione, quota che potrà essere restituita
unicamente nel caso di mancata attivazione dei corsi o in caso di esclusione
dagli stessi da parte del Comune;
la restituzione della quota di iscrizione non è prevista qualora il Comune
provveda al finanziamento con propri fondi, condizione che implica
l’impossibilità di rilasciare l’attestato di frequenza previsto dalla normativa
regionale;

Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28 dicembre 2018, con la
quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale e il documento unico di
programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2019/2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019 all’oggetto:
“Assegnazione delle quote del bilancio pluriennale 2019/2021 ai responsabili di spesa e
di entrata”;
Vista la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così
come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale,
visti i pareri interni dei responsabili dell’istruttoria e facendoli propri, esprime parere
favorevole di legittimità;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
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DELIBERA
1. di accogliere la proposta dell’Assessore VARISELLAZ di procedere, qualora le
adesioni lo consentano, all’organizzazione di un corso per la scultura su legno e di
due corsi per la lavorazione del ferro battuto;
2. di stabilire che l’effettiva attivazione di detti corsi è subordinata al raggiungimento
di un numero di adesioni sufficiente all’ottenimento dei contributi regionali ed al
favorevole accoglimento da parte dell’Amministrazione regionale, delle richieste di
contributo da presentarsi ai sensi della l.r. n. 2/2003 secondo e le scadenze previste
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 993/2017;
3. di incaricare sin d’ora il Sindaco alla presentazione delle domande di contributo di
cui al precedente punto 2.;
4. di dare atto che le modalità di iscrizione a detti corsi sono quelle in premessa
indicate;
5. di individuare quali istruttori dei corsi i Sig.ri Sebastiano YON e Mauro SAVIN;
6. di incaricare l’Assessore VARISELLAZ alla supervisione dell’organizzazione di
detti corsi;
7. di incaricare il Segretario comunale ad adottare i provvedimenti necessari e
consequenziali all’attuazione del presente deliberato, ivi compreso il formale
incarico agli istruttori dei corsi.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Fatto, letto e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to (GIOVENZI dott. Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Sergio VICQUERY)

ATTESTAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesto che copia della presente
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 05/08/2019 e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi.
Verrès, lì 05/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Sergio VICQUERY)
ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

il 05/08/2019

Verrès, lì 05/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Sergio VICQUERY)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Verrès, lì 05/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sergio VICQUERY
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