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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 marzo 2009

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN è assente giustificato e che l'Assessore 

Ennio PASTORET lascia la seduta alle ore 8.57 dopo l'approvazione della 

deliberazione n.  566.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Manuela ZUBLENA

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 09/03/2009 IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELLA NUOVA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO E   

COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - 

SITR, AI   SENSI DELL’ART. 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 

1993, N. 39 E   SOSTITUZIONE DEL PUNTO 2. DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA   REGIONALE 1451/2007.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI 

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di marzo dell'anno duemilanove con inizio alle ore 

otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo 

della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo 

dell'Amministrazione regionale dal  09/03/2009  per quindici giorni consecutivi.
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LA GIUNTA REGIONALE 

Richiamata la legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 recante norme per la costituzione 

del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR); 

Richiamato in particolare l’articolo 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 

1993, n. 39 che stabilisce che “Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico - 

operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei progetti di realizzazione del SITR è istituita 

una Commissione di indirizzo e di coordinamento nominata dalla Giunta regionale e 

composta da quattro rappresentanti dell'Amministrazione regionale, due rappresentanti 

dell'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, due rappresentanti 

dell'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta [e da due tecnici specializzati nel 

trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione 

dati della Presidenza della Giunta e uno designato d'intesa dagli enti locali]”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1451 in data 1° giugno 2007 

recante approvazione delle linee guida per l'evoluzione del Sistema informativo territoriale 

costituito con legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 verso un più ampio Sistema delle 

conoscenze territoriali (SCT) finalizzato alla circolazione e condivisione delle informazioni 

territoriali e affido a INVA S.p.A. delle attività relative alla sua progettazione e alla 

realizzazione di servizi pilota; 

Preso atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1451/2007, si è dato avvio 

all’evoluzione dell’attuale Sistema Informativo Territoriale (SITR), costituito con legge 

regionale 26 maggio 1993, n. 39, verso un più ampio sistema informativo delle conoscenze 

territoriali (SCT), da svilupparsi nel rispetto delle attività di settore attualmente in corso a 

livello regionale, nazionale ed europeo, per l’accesso alle informazioni sullo stato del 

territorio; 

Ribadito che, in considerazione della peculiarità del territorio regionale e della necessità 

di salvaguardarne l’integrità, è crescente la consapevolezza che la gestione delle politiche 

territoriali e ambientali costituisce la premessa per una corretta pianificazione ed un governo 

del territorio, nonché per una adeguata tutela dell’ambiente; 

Considerato altresì che gli amministratori pubblici e le organizzazioni territoriali 

preposte alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, secondo le esigenze specifiche delle 

singole funzioni, sollecitano la creazione di una soluzione organizzativa e tecnologica per 

l’accesso alle informazioni sullo stato del territorio e dell’ambiente, sull’evoluzione dei 

fenomeni geomorfologici e sull’effetto delle politiche e degli interventi pianificati; 

Preso quindi atto che la realizzazione - attualmente in corso - del Sistema delle 

conoscenze territoriali (SCT) può contribuire efficacemente al miglioramento dell’efficienza 

della pubblica amministrazione regionale, riducendo i tempi di taluni procedimenti 

amministrativi e favorendo lo sviluppo di solleciti processi decisionali, nell’ottica di un 

sistema pubblico integrato con i comuni e le comunità montane, con l’Agenzia Regionale 

Protezione Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) o con la Fondazione Montagna Sicura; 

Richiamato a tal proposito il punto 2. del dispositivo della deliberazione di Giunta 

regionale n. 1451 in data 1° giugno 2007 concernente la ricostituzione della composizione 

della Commissione di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del Sistema Informativo 
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Regionale (SITR), ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 

39 nel seguente modo: 

- in rappresentanza dell’Amministrazione regionale: 

o il Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche, sig. 

Raffaele Rocco, con funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro e di 

responsabile dell’applicazione delle linee guida; 

o il Coordinatore del Dipartimento sistema informativo, sig.ra Enrica Zublena, con 

funzioni di responsabile dell’impostazione e della supervisione tecnica del sistema 

informatico; 

o il Direttore della Direzione enti locali, sig.ra Nadia Bennani, con funzioni di 

coordinamento delle relazioni con gli enti locali; 

o il Dirigente del Servizio sviluppo applicativi del Dipartimento sistema 

informativo, sig. Giorgio Consol, con funzioni di responsabile dell’attuazione del 

sistema informatico;  

- in rappresentanza delle Comunità Montane: 

o il Presidente della Comunità Montana Grand Combin, sig. Corrado Jordan; 

o il dirigente dell’Ufficio tecnico della Comunità Montana Grand Combin, sig. 

Fulvio Bovet; 

- in rappresentanza dei Comuni: 

o il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Montjovet, sig. Giovanni 

Chiodo; 

o l’Assessore all’innovazione, giovani, ambiente e trasporti del Comune di Sarre, 

sig. Pepellin Massimo; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008 

recante definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 1998 del 2 luglio 2008 e la graduazione delle posizioni 

organizzative dei livelli dirigenziali e criteri per il conferimento dei relativi incarichi; 

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008 

prevede - fra l’altro - in capo al Dipartimento territorio e ambiente l’attribuzione delle 

competenze circa il Sistema Informativo Regionale (SITR), ora Sistema delle conoscenze 

territoriali (SCT); 

Considerato che il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente ha ritenuto 

opportuno proporre una diversa costituzione della Commissione di cui trattasi in relazione alla 

nuova struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale da cui è discesa una diversa 

attribuzione delle competenze circa il Sistema Informativo Regionale (SITR), ora Sistema 

delle conoscenze territoriali (SCT), in occasione della riunione della Commissione stessa, 

riunitasi in data 23 gennaio 2009, con verbale inviato con nota prot. n. 1349/TA in data 5 

febbraio 2009; 

Preso atto della nota pervenuta in data 11 febbraio 2009, prot. n. 1666/TA, con cui il 

Consiglio permanente degli enti locali ha rinnovato la designazione dei rappresentanti dei 

Comuni e delle Comunità montane in senso alla Commissione di indirizzo e coordinamento 

per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale (SITR), ai sensi dell’art. 7, primo 

comma, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di provvedere alla nuova costituzione della 

Commissione di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del Sistema Informativo 
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Regionale (SITR), ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 

39, attribuendo in capo al Dipartimento territorio e ambiente il coordinamento della 

Commissione stessa, integrandola con la presenza del Coordinatore del Dipartimento difesa 

del suolo e risorse idriche per i precipui e diffusi interessi in materia, in luogo del Direttore 

della Direzione sistemi informativi del Dipartimento innovazione e tecnologia - già 

rappresentato in seno alla Commissione - nonché rinnovando la rappresentanza dei comuni e 

delle comunità montane; 

Ravvisata altresì l’opportunità che la medesima Commissione possa ammettere la 

partecipazione alle proprie riunioni di altri rappresentanti di strutture regionali con 

competenze o con interessi in materia di territorio, o di rappresentanti dell’Agenzia Regionale 

Protezione Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), della Fondazione Montagna Sicura o di 

altri enti regionali all’occorrenza interessati, al fine di affrontare eventuali problematiche in 

modo più approfondito ed appropriato, stabilendo che tutti i componenti della Commissione 

stessa non percepiranno compenso alcuno; 

Ritenuta pertanto opportuna la nuova costituzione della Commissione di indirizzo e 

coordinamento per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale (SITR), ai sensi 

dell’articolo 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39, mediante la 

sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 

1451/2007; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30/12/2008 

concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione 

alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di 

disposizioni applicative; 

visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento territorio e 

ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 

comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla legittimità 

della presente proposta di deliberazione; 

su proposta congiunta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, e 

dell’Assessore al Territorio e ambiente, Manuela Zublena; 

ad unanimità di  voti  favorevoli,   

DELIBERA 

1. di approvare la nuova costituzione della Commissione di indirizzo e coordinamento per 

la realizzazione del Sistema Informativo Regionale (SITR), ai sensi dell’articolo 7, 

primo comma, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39; 

2. di stabilire che il punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 

1451/2007 è sostituito nel seguente modo: “di ricostituire la composizione della 

Commissione di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del Sistema Informativo 

Regionale (SITR), ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 

1993, n. 39, nel seguente modo: 

o in rappresentanza dell’Amministrazione regionale: 

•  il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente, con funzioni di 

coordinatore della Commissione e di responsabile dell’applicazione delle 

linee guida per l’evoluzione del Sistema Informativo Regionale (SITR); 
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• il Coordinatore del Dipartimento innovazione e tecnologia, con funzioni di 

responsabile dell’impostazione e dell’attuazione del sistema informatico; 

• il Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche,con 

funzioni di coordinamento delle relazioni con le altre strutture regionali con 

competenze o con interessi in materia di territorio;   

• il Direttore della Direzione enti locali, con funzioni di coordinamento delle 

relazioni con gli enti locali; 

o in rappresentanza delle Comunità Montane: 

• il Presidente della Comunità Montana Grand Combin e responsabile 

politico del dipartimento “Servizi associati, progetti strategici e 

innovazione tecnologia”, sig. Corrado Jordan; 

• il dirigente della Comunità Montana Grand Combin, sig.ra Michela 

Catozzo; 

o in rappresentanza dei Comuni: 

• il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Montjovet, sig. Giovanni 

Chiodo; 

• l’Assessore all’innovazione, giovani, ambiente e trasporti del Comune di 

Sarre, sig. Massimo Pepellin;”; 

3. di stabilire che è ammessa la partecipazione alle riunioni della Commissione di cui 

trattasi di altri rappresentanti di strutture regionali con competenze o con interessi in 

materia di territorio, o di rappresentanti dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

della Valle d’Aosta (ARPA), della Fondazione Montagna Sicura o di altri enti regionali 

all’occorrenza interessati; 

4. di stabilire che i componenti o i partecipanti alle riunioni della Commissione di 

indirizzo e coordinamento per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale 

(SITR) non percepiscono compensi. 

AN/ 

 

  


