Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre
Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines
Al Presidente
del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta – Bacino imbrifero montano della
Dora Baltea
Care colleghe, cari colleghi,
stante l’assenza del Presidente, in qualità di componente del Comitato esecutivo più anziano in carica
con funzioni di vicario, ai sensi dell’art. 7 e 8 del Regolamento del Consiglio Permanente degli enti
locali, al fine di permettere l’espressione di pareri sulla finanziaria regionale, vi comunico che è
convocata d’urgenza l’Assemblea del CPEL per venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 14:30, con modalità
di svolgimento della seduta in videoconferenza con lo strumento denominato “GoToMeeting”, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Incontro con il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta e con l’Assessore regionale alle
finanze, innovazione, opere pubbliche, richiesto con nota datata 30 novembre 2021, prot. n.
8582 per l’esame dei seguenti documenti:
-

Disegno di legge n. 46 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio
2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”;

-

Disegno di legge n. 47 “Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle
d’Aosta – Vallée d’Aoste per il triennio 2022/2024”;

-

Disegno di legge n. 48 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio
2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”.

3. Proposta di parere – Parere sulla proposta di legge n. 46 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di
stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”. Deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti dell’Assemblea (relatore: Alex Micheletto)
4. Proposta di parere – Parere sulla proposta di legge n. 47 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione autonoma Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste per il triennio 2022/2024”. Deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti dell’Assemblea (relatore: Alex Micheletto)
5. Proposta di parere – Parere sulla proposta di legge n. 48 “Disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”.
Deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dell’Assemblea (relatore: Alex Micheletto)
6. Proposta di deliberazione - Approvazione del rinnovo dell’Accordo di Programma per l’adozione
del Piano di Zona della Valle d’Aosta e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali. (relatore: Mauro Lucianaz)
7. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale "Approvazione
degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali da assegnare agli enti
gestori dei servizi per anziani e inabili per l'anno 2021, ai sensi della legge regionale 15 dicembre
1982, n. 93. Prenotazione di spesa". (relatore: Mauro Lucianaz)
8. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Approvazione
per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, del Piano
di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia.
Prenotazione di spesa”. (relatore: Mauro Lucianaz)
9. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Approvazione
della convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il
Celva e l’ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di controllo del
randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale. Periodo 1° gennaio
2022 – 31 dicembre 2024. Prenotazione di spesa”. (relatore: Wanda Chapellu)
10. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale "Approvazione
della proroga fino al 31 dicembre 2022 della "Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale
Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture" tra Regione
Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio Permanente degli Enti Locali, Azienda USL Valle d’Aosta e
società IN.VA. s.p.a., già approvata con la DGR 505/2019. Prenotazione di spesa.” (relatore:
Franco Manes)
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11. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Approvazione
dello schema di “Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per
la Valle d’Aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” tra la
Regione autonoma Valle d’Aosta - Stazione unica appaltante regionale e il Consiglio permanente
degli enti locali (CPEL)”. (relatore: Franco Manes)
12. Varie ed eventuali.
Vi segnalo che le Comunicazioni del Presidente e la bozza di deliberazione sono disponibili nella
sezione “Primo piano” e che la documentazione utile all’espressione dei pareri di competenza
dell’Assemblea è disponibile nell’area Iter dei pareri del sito web del CELVA www.celva.it.
Vi segnalo, inoltre, che riceverete successivamente opportuna comunicazione via e-mail con le
istruzioni operative per partecipare alla videoconferenza.
Vi comunico che vi è la possibilità di partecipare all’Assemblea in presenza presso la sede del CELVA
(sala BIM al 2° piano).
Vi evidenzio che l’articolo 4 del Regolamento del CPEL, relativo alla composizione, prevede che
“L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL. In caso di assenza o impedimento a
presenziare alle sedute dell’Assemblea, i componenti possono delegare il proprio vicario o, qualora
impossibilitato, un altro membro dell’organo esecutivo del proprio ente di appartenenza. Essi non
possono in alcun modo farsi rappresentare da altri componenti dell’Assemblea”.
Vi ricordo che, in caso di impedimento a partecipare alla riunione, potete far riferimento a Riela
Borettaz dell’ufficio Organi istituzionali, r.borettaz@celva.it.
Vi invio i miei più cordiali saluti.
La consigliera
Loredana Petey
(documento firmato digitalmente)
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