Ricognizione straordinaria delle società partecipate

Attività svolta dal CELVA
Il CELVA (Consorzio degli Enti Locali Valle d’Aosta) è una società cooperativa a totale partecipazione pubblica,
della quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni della Valle d’Aosta, quelli delle 8
Unités de Communes Valdôtaines e quelli del consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano).
Il CELVA, quale organismo strumentale del CPEL (Consiglio Permanente Enti Locali), a sua volta organismo di
rappresentanza delle autonomie della Valle d’Aosta, istituito con la legge regionale n. 54/1998 agli artt. 60 e
seguenti, viene utilizzato dal Consiglio stesso per espletare talune funzioni a livello locale, quali il supporto
amministrativo e logistico per le funzioni e le competenze attribuite al CPEL dalla citata legge regionale n.
54/1998, nonché il supporto amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione attiva attribuite al
medesimo da specifiche leggi e norme regionali, secondo quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra i
due enti il 24 febbraio 2010.
Considerati rispettivamente l’attività mutualistica della cooperativa, così come definita al comma 1 dell’art.
5 dello Statuto del CELVA, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il CELVA nello specifico:
a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo
al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e
tecnico;
b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l’ottimale assetto organizzativo degli enti
soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare
opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
c) promuove la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli Amministratori e
dei dipendenti degli enti soci;
d) assiste i soci nell’applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo,
opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
f) gestisce e sviluppa l’esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o
la distribuzione di hardware e software;
g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l’attuazione di progetti e iniziative
d’interesse generale e/o settoriale;
i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell’ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale
Europeo;
j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di
miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente
stabiliti dalla legge.
Oltre alle funzioni che svolge per il CPEL, la società cooperativa deve svolgere anche le funzioni ed i servizi
comunali che le sono stati attribuiti dalla legge regionale n. 6/2014 all’art. 4:
a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della
relativa modulistica;
c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza
previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al
servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate”) nonché quelle previste dal suo
stesso Statuto societario.

Il CELVA, ai sensi delle definizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016, nonché ai sensi di quelle da esso
espressamente richiamate e contenute nel d.lgs. n. 50/2016, può essere qualificato come società sottoposta
a controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni che vi partecipano in quanto:
- hanno diritto a prendere parte all’Assemblea della cooperativa, quale organo decisionale della
società, i rappresentanti di ciascuno degli enti pubblici che vi partecipano in qualità di soci, ognuno
dei quali avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione nella
cooperativa medesima;
- prendono parte all’Assemblea i rappresentanti degli enti locali soci, i quali procedono a nominare i
membri del Consiglio di Amministrazione tra i legali rappresentanti degli enti soci;
- non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci in quanto svolge i compiti che le
vengono affidati dagli stessi, nonché quelli espressamente affidatigli dal CPEL (i cui membri sono i
medesimi del CELVA) e quelli previsti dall’art. 4 legge regionale n. 6/2014.

Motivazioni della scelta di mantenimento
Con riferimento al CELVA, il Comune di ________ oppure l’Unité des Communes valdôtaines di
____________ oppure il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano
della Dora Baltea (BIM) ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest’ultima è
necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, benché la stessa società
integri il requisito di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016.
Il CELVA, infatti, come precisato all’art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della
mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l’obiettivo di
garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché
l’erogazione di servizi e mezzi tecnici per l’esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al
mercato.
Nello specifico il CELVA, secondo quanto disposto all’art. 5, comma 3, dello Statuto citato:
a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo
al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e
tecnico;
b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l’ottimale assetto organizzativo degli enti
soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare
opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
c) promuove la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli Amministratori e
dei dipendenti degli enti soci;
d) assiste i soci nell’applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo,
opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
f) gestisce e sviluppa l’esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o
la distribuzione di hardware e software;
g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l’attuazione di progetti e iniziative
d’interesse generale e/o settoriale;
i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell’ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale
Europeo;
j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di
miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente
stabiliti dalla legge. 4. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari.
Tali attività, peraltro, integrano quelle espressamente indicate all’art. 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. n.
175/2016.
Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e
servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, all’articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in

forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite
del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti
ambiti di attività:
a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della
relativa modulistica;
c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza
previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio
di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.
Dall’analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l’attività della società CELVA soc. coop. risulta
necessaria al Comune di _________ per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle
delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016”.

