CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA
VALLE D’AOSTA, LE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES E IL CONSORZIO
DEI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA – BACINO IMBRIFERO MONTANO DORA
BALTEA PER L’ADESIONE AI SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA PER
IL TRAMITE DEL CELVA IN AMBITO TERRITORIALE REGIONALE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 6

TRA
Il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta, con sede in Aosta, Piazza Narbonne 16, C.F.
00665740072, nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes,
nato ad Aosta, il 21 giugno 1963, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 8
novembre 2016, di seguito CELVA;

E
L’Unité des Communes valdôtaines Évançon, con sede in Verrès, Piazza René de Challand, 5,
C.F. 81005750070, in persona del Presidente, signor Battistino Delchoz, il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione della Giunta n. 62 del 28 novembre 2016, esecutiva, con
la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
L’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, con sede in Gignod, Frazione Chez
Roncoz, 33/A, C.F. 80003190073, in persona del Presidente, signor Joël Créton, il quale interviene
nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta n. 59 del 21 novembre 2016, esecutiva,
con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
L’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, con sede in Villeneuve, Loc. Champagne
53, C.F. 80006760070, in persona del Presidente, signor Mauro Lucianaz, il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione della Giunta n. 58 del 28 dicembre 2016, esecutiva, con la
quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, con sede in Châtillon, Via Martiri della
Libertà 3, C.F. 81002710077, in persona del Presidente, signor Erik Lavevaz, il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione della Giunta n. 84 del 24 novembre 2016, esecutiva, con
la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, con sede in Quart, Loc. Champeille 8, C.F.
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80004630077, in persona del Presidente, signor Giovanni Barocco, il quale interviene nel presente
atto in forza della deliberazione della Giunta n. 65 del 28 novembre 2016, esecutiva, con la quale è
stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, con sede in Pont Saint Martin, Via Perloz 44,
C.F. 81004250072, in persona del Presidente, signor Speranza Girod, il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione della Giunta n. 96 del 15 dicembre 2016, esecutiva, con la
quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
L’Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc, con sede in La Salle, Piazza
Vittorio Veneto 2, C.F. 80004030070, in persona del Presidente, signor Riccardo Piero Bieller, il
quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta n. 60 del 28 novembre
2016, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
L’Unité des Communes valdôtaines Walser, con sede in Issime, Via Capoluogo 27, C.F.
90002970078, in persona del Presidente, signor Alessandro Girod, il quale interviene nel presente
atto in forza della deliberazione della Giunta n. 69 del 12 dicembre 2016, esecutiva, con la quale è
stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
di seguito Unités,
Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta - Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea, con
sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, C.F. 80001790072, in persona del Presidente, signor Ivo
Surroz, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione n. 77 del 29 novembre
2016, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
di seguito BIM,

Premesso che


il CELVA, società cooperativa a responsabilità limitata, costituisce l’organismo a carattere
strumentale del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), con funzioni di supporto nello
svolgimento delle attività degli enti locali nell’ambito del Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta;



sono soci del CELVA tutti i 74 Comuni della Valle d’Aosta, le 8 Unités e il BIM;



lo Statuto del CELVA dispone che la società cooperativa è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività
mutualistica diretta a garantire agli organismi associati la rappresentanza e la tutela degli

2

interessi morali ed economici, nonché l’erogazione di servizi e mezzi tecnici per l’esercizio
della loro attività;


lo Statuto del CELVA all’art. 5 dispone che la cooperativa può prestare ai soci ogni forma di
assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale,
amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico e possa
promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli
Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;



lo Statuto del CELVA all’art. 8 dispone che i soci hanno diritto all’utilizzo dei servizi e dei
mezzi tecnici messi a disposizione dalla Cooperativa, per l’esercizio delle loro attività e di ogni
altro servizio o beneficio spettante in base al presente statuto, ai regolamenti interni, alle
delibere sociali e alle leggi;



la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e
servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) ha introdotto una nuova disciplina
dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;



l’articolo 3 della suddetta legge regionale stabilisce che le funzioni e i servizi esercitati in
forma associata in ambito territoriale regionale sono svolti dai Comuni tramite dei soggetti
individuati dagli articoli 4, 5 e 6, secondo le modalità disciplinate in apposite convenzioni
aventi i contenuti di cui all’articolo 20 della stessa legge regionale;



l’articolo 4 della suddetta legge regionale stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata,
per il tramite del 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;



lo stesso articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare
d’intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al
comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto agli enti locali, nell’esercizio delle loro
funzioni;



in data 11 agosto 2016 il CELVA e i Comuni hanno sottoscritto la convenzione quadro per
l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito
territoriale regionale per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta ai sensi
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dell’articolo 4 della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6;


la legge regionale n. 6/2014, che prevede ed individua in capo a CELVA lo svolgimento in
forma associata delle funzioni a favore dei Comuni, implica oltretutto, per i fini cui è
preordinata, che l’esercizio delle funzioni assegnate dall’art. 4 al CELVA, possa estendersi
anche a favore delle Unités e del BIM, i quali costituiscono anch’essi organismi rappresentativi
delle comunità locali nonché sono soci del CELVA;



l’articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta – Legge finanziaria per
gli anni 2006/2008) istituisce un apposito fondo di finanza locale, nell’ambito degli interventi
settoriali con vincolo di destinazione, da trasferire al CELVA al fine di agevolare l’attività
degli enti locali svolta in modo associato.

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I
- DISPOSIZIONI GENERALI -

Articolo 1
(Premesse)
1.

Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)
1. La presente convenzione ha per oggetto l’adesione delle Unités e del BIM ai servizi esercitati
in forma associata per il tramite del CELVA in ambito territoriale regionale ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 6/2014.
2. Il CELVA, così come previsto dal comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 6/2014,
esercita, in ambito territoriale regionale, 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;
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d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e
supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.
3. Il CELVA, così come previsto dal comma 2, dell’articolo 4, della legge regionale 6/2014, potrà
esercitare, in ambito territoriale regionale, nuove funzioni e servizi comunali relativi ad ambiti
di attività ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 della stessa legge, previa deliberazione
della Giunta regionale da adottare d'intesa con il CPEL.
4. Qualora vengano assegnate al CELVA nuove funzioni e servizi comunali relativi ad ambiti di
attività ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 della legge regionale 6/2014, troverà
applicazione anche per queste nuove funzioni e servizi comunali quanto previsto dalla presente
convezione.

Articolo 3
(Finalità e obiettivi della convenzione)
1. La presente convenzione ha come finalità la definizione dei rapporti organizzativi e finanziari
tra le Parti riferiti alle funzioni e ai servizi di cui all’articolo 4 della legge regionale 6/2014.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all’oggetto si prefigge di:
a. qualificare e ammodernare le funzioni e i servizi esercitati;
b. assicurare l’economicità delle funzioni e dei servizi esercitati attraverso una gestione
efficace ed efficiente ed una riduzione complessiva degli oneri organizzativi e finanziari;
c. assicurare la semplificazione, la razionalizzazione e l’uniformità delle procedure
concernenti le funzioni e i servizi svolti in forma associata;
d. valorizzare e sviluppare le professionalità attraverso innovative ed adeguate politiche di
formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale.

CAPO II
– RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI –

Articolo 4
(Impegni del CELVA)
1. Il CELVA, quale erogatore delle funzioni e dei servizi associati, si impegna a:
a. analizzare il fabbisogno delle Unités e del BIM rispetto ai servizi erogati;
b. coinvolgere il personale e gli amministratori delle Unités e del BIM nella progettazione dei
servizi erogati;
c. sviluppare sistemi di valutazione e di verifica del gradimento dei servizi erogati;
d. rendicontare l’attività svolta e i risultati ottenuti;
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e. garantire un’adeguata promozione nei confronti delle Unités e BIM di ciascun servizio
erogato;
f. sviluppare e innovare ciascun servizio erogato;
g. definire i regolamenti di cui all’articolo 6 della presente convenzione.

Articolo 5
(Impegni delle Unités des Communes Valdôtaines e del Consorzio BIM)
1. Le Unités e il BIM, quali fruitori delle funzioni e dei servizi associati, si impegnano a:
a. non affidare a terzi le funzioni e i servizi erogati dal CELVA;
b. partecipare attivamente alla progettazione dei servizi erogati dal CELVA;
c. comunicare tempestivamente dati e informazioni utili alla progettazione, all’erogazione e
alla valutazione dei servizi.

Articolo 6
(Rapporti organizzativi)
1. Gli aspetti organizzativi delle funzioni e dei servizi associati erogati dal CELVA, di cui all’art.
2, sono disciplinati attraverso appositi regolamenti e/o da linee guida approvati dall’Assemblea
del CELVA.

Articolo 7
(Rapporti finanziari)
1. Gli oneri a carico delle Unités e del BIM e derivanti dalla gestione in forma associata delle
funzioni di cui all’art. 2, si collocano nell'ambito degli interventi finanziari della Regione in
favore degli enti locali (di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48), così come
previsto dal combinato disposto dell’articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma
Valle d’Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2006/2008) e dell’articolo 7 della legge
regionale n. 6/2014.
2. Il fabbisogno finanziario necessario per l’esercizio delle funzioni e dei servizi in forma
associata per il tramite del CELVA è determinato annualmente dall’Assemblea del CELVA.
3. Sulla base di tale fabbisogno finanziario, l’Assemblea del CELVA richiede annualmente alla
Regione, tramite specifica comunicazione, le risorse finanziarie individuate nell’ambito della
finanza locale.
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Articolo 8
(Dotazione di personale)
1. Il CELVA per l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 2 della presente
convenzione ricorre al proprio personale dipendente.
2. Inoltre, al fine di valorizzare le competenze interne agli enti locali e di perseguire economicità,
le Parti ritengono opportuno che, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 2,
il CELVA possa avvalersi anche del personale dipendente degli enti locali della Valle d’Aosta
e pertanto metteranno in campo le azioni necessarie al perseguimento di tale opportunità.

Articolo 9
(Decorrenza, durata e rinnovo della convenzione)
1. La convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà valida fino all’11 agosto 2021.
2. La convenzione è tacitamente rinnovata per egual periodo, salvo disdetta da comunicarsi a
mezzo raccomandata almeno un anno prima della data di scadenza della convenzione o del suo
rinnovo.

Articolo 10
(Modifica della convenzione)
1. Le presente convenzione potrà essere oggetto di modificazione in accordo tra le parti.

CAPO III
- DISPOSIZIONI FINALI -

Articolo 11
(Disposizioni transitorie)
1. L’esercizio delle funzioni e dei servizi previsti dall’art. 2, comma 2, lettere c) e d), rimarrà in
capo agli enti fino all’avvio degli stessi da parte del CELVA.

Articolo 12
(Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alla norme del codice civile
in quanto applicabili, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione, ai
singoli regolamenti e/o alle linee guida di cui all’art. 6.
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Articolo 13
(Esenzioni per bollo e registrazione)
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da
imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Articolo 14
(Disposizioni finali)
1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, del DLgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il CELVA
Il Presidente Franco Manes
Per l’Unité Évançon
Il Presidente Battistino Delchoz
Per l’Unité Grand-Combin
Il Presidente Joël Créton
Per l’Unité Grand-Paradis
Il Presidente Mauro Lucianaz
Per l’Unité Mont-Cervin
Il Presidente Erik Lavevaz
Per l’Unité Mont-Émilius
Il Presidente Giovanni Barocco
Per l’Unité Mont-Rose
Il Presidente Speranza Girod
Per l’Unité Valdigne – Mont-Blanc
Il Presidente Riccardo Piero Bieller
Per l’Unité Walser
Il Presidente Alessandro Girod
Per il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino imbrifero montano Dora Baltea
Il Presidente Ivo Surroz

8

