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Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 47
Interventi per la valorizzazione del comprensorio del Marais nei comuni di Morgex e di La
Salle.
(B.U. 11 gennaio 2000, n. 2).
Art. 1
(Finalità).
1. La Regione promuove, in accordo con la Comunità montana ValdigneMont Blanc e i
Comuni di Morgex e di La Salle, la valorizzazione naturalistica della riserva naturale
denominata Marais, sita nel territorio dei sopracitati Comuni.
Art. 2
(Tipologia degli interventi).
1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione, fatto salvo quanto
stabilito all'articolo 3, provvede alla realizzazione diretta o al recupero funzionale di
strutture destinate:
a) ad attività di ricerca scientifica nell'ambito della biologia alpina;
b) alla fruizione turisticonaturalistica;
c) alla riqualificazione dello stabilimento ittico regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concernono:
a) la sistemazione ambientale;
b) la realizzazione e l'allestimento di strutture destinate ad attività di ricerca e di fruizione
turistica;
c) la realizzazione di percorsi attrezzati;
d) l'allestimento di strutture ecomuseali all'aperto;
e) la realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali all'area oggetto d'intervento, quali
viabilità e reti tecnologiche;
f) l'acquisto di aree funzionali alla realizzazione degli interventi;
g) la riqualificazione architettonica e funzionale dello stabilimento ittico regionale.
Art. 3
(Accordo di programma).
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e)
edQuesto
f), lasito
Regione,
i Comuni
e la
interessati,
utilizza cookies
propri
e diComunità
terze parti.montana
Continuando
ad usarein relazione
OKalla
competenza
primaria oall'utilizzo
prevalente
sugli tecnologia.
interventi, possono promuovere, ai sensi
questo sito, acconsenti
di questa
dell'articolo
105
della
legge
regionale
7
dicembre
1998,
n. 54 (Sistema
Consulta la nostra informativa estesa per maggiori
informazioni
e perdelle autonomie in
Valle
d'Aosta),
la conclusione
un accordo di programma per:
istruzioni
su come
disattivaredii cookies.

a) assicurare il coordinamento delle azioni;
b) determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma può essere richiesto anche da un solo soggetto interessato.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie).
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire
10.775.000.000 (euro 5.564.823,09) per gli anni 199920002001 e di euro 1.033.000 (lire
2.000.166.910) per l'anno 2002, che graverà sui sottoelencati capitoli di bilancio:
a) quanto a lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno 1999, a lire 2.000.000.000
(euro 1.032.913,80) per l'anno 2000, a lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per l'anno
2001 e euro 1.033.000 (lire 2.000.166.910) per l'anno 2002 per gli interventi previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) sul capitolo 39680 di nuova
istituzione;
b) quanto a lire 900.000.000 (euro 464.811,21) per l'anno 1999, a lire 900.000.000 (euro
464.811,21) per l'anno 2000, a lire 975.000.000 (euro 503.545,48) per l'anno 2001, sul
capitolo 40435 "Spese per lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dello
stabilimento ittiogenico di Morgex" per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2,
lettera g).
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per i
corrispondenti importi annui, delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio della
Regione per l'anno 1999 e, per il triennio 1999/2001, a valere sugli accantonamenti iscritti
all'allegato 1 ai bilanci medesimi, C1 (Riqualificazione dell'area naturalisticoturistica del
Marais di Morgex  La Salle) e C2 (Valorizzazione e qualificazione architettonica e
funzionale dello stabilimento ittico regionale Morgex  La Salle).
Art. 5
(Variazioni di bilancio).
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1999 e
pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:
a) variazioni in diminuzione:
Capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
competenza anno 1999 lire 1.900.000.000;
competenza anno 2000 lire 2.900.000.000;
competenza anno 2001 lire 5.975.000.000;
b) variazioni in aumento:
Programma regionale 2.2.1.08
Codificazione 2.1.2.1.0.3.10.29
Capitolo 39680 (di nuova istituzione)
"Interventi per la valorizzazione naturalistica della riserva naturale del Marais di Morgex e

La Salle"
competenza anno 1999 lire 1.000.000.000;
competenza anno 2000 lire 2.000.000.000;
competenza anno 2001 lire 5.000.000.000;
Capitolo 40435 "Spese per lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dello
stabilimento ittiogenico di Morgex"
competenza anno 1999 lire 900.000.000;
competenza anno 2000 lire 900.000.000;
competenza anno 2001 lire 975.000.000.
Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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