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ALLEGATO B
Leggi regionali recanti interventi con vincolo settoriale di destinazione (art. 25,
comma 3).

26 maggio 1993, n. 60 (Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei
Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in
applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142) - art. 8
15 luglio 1985, n. 41 (Creazione del fondo regionale per l'incremento dei gemellaggi)
26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costruzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)
27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio
comunale immobiliare)
23 novembre 1994, n. 71 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali
per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione
della l.r. 23 dicembre 1989, n. 79)
27 dicembre 1977, n. 73 (Concessione di contributi annui straordinari al Comune di Gressoney-Saint-Jean per spese di ammortamento del mutuo passivo
di £. 120.000.000 contratto per il finanziamento della strada intercomunale del
Colle della Ranzola)
4 settembre 1991, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito
della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.", delle
Casse rurali della Valle d'Aosta e degli Istituti di credito ordinario e speciale),
per gli impegni finanziari già assunti con la legge medesima
6 novembre 1991, n. 65 (Interventi finanziari a favore dei Comuni per il ripristino delle pavimentazioni delle strade manomesse nell'ambito del piano di
metanizzazione regionale)
23 giugno 1994, n. 28 (Interventi regionali a favore degli Enti Locali della Valle d'Aosta per l'inventario del loro patrimonio immobiliare)
3 dicembre 1982, n. 85 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi) e successive modificazioni
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10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati) e successive modificazioni
6 agosto 1985, n. 61 (Interventi per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque) e successive modificazioni
26 marzo 1993, n. 16 (Contributi ai Comuni e ai Consorzi di Comuni per la
progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di
impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari)
17 giugno 1992, n. 25 (Disposizioni regionali in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche) - Capo III
20 agosto 1993, n. 67 (Concessione di un contributo al Comune di GressoneyLa-Trinité per la predisposizione di un progetto museale Walser)
17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove
norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali) - Titolo III
20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio) - Titolo IV - Artt. 13 - 14
15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili)
20 dicembre 1973, n. 39 (Norme per la costruzione, gestione e controllo di asilinido comunali in Valle d'Aosta, in esecuzione della legge statale 6 dicembre
1971, n. 1044)
15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido)
3 gennaio 1990, n. 3 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a
favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile) - art. 5
11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps) e successive modificazioni
21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate
all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate)
16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi) e successive
modificazioni
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24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale)
7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive)
7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti
di innevamento artificiale)
23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il
mantenimento in esercizio da parte dei Comuni di infrastrutture sciistiche di
interesse locale)
3 maggio 1993, n. 26 (Interventi a favore del Comune di Fénis per la gestione
della pista regionale di slittino in frazione Combasse)
27 marzo 1991, n. 11 (Interventi finanziari per incentivare le amministrazioni
pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti)
Rientrano inoltre negli interventi di cui all'art. 25, comma 3:
a) gli oneri sostenuti dalla Regione ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l. 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) per i contributi agli enti locali sostitutivi dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del D.Lgs.
431/1989 per l'ammortamento dei mutui;
b) gli oneri sostenuti dalla Regione per l'ammortamento dei mutui eventualmente assunti ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).

