DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. XX/2021
Oggetto: 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

In Aosta, l’anno 2021, il giorno 3 (tre) del mese di dicembre, alle ore 14:30, in videoconferenza, si sono
riuniti i componenti dell’Assemblea, convocati dalla consigliera Loredana Petey, con comunicazione
scritta del ______ 2021, prot. n. _____/CPEL, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento del Consiglio
permanente degli enti locali.

Sono presenti i rappresentanti di n. ___ enti locali, come risulta dal registro delle presenze
denominato “Registro firme Assemblea CPEL – anno 2021”.
Assume la presidenza della seduta la consigliera, signora Loredana Petey
Assiste alla seduta, la responsabile CELVA e CPEL, signora Sara Pinet.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora Riela Borettaz della Segreteria organi, presente
presso la sede del CELVA, in Aosta, Piazza Narbonne 16.
La partecipazione alla seduta dell’Assemblea del segretario verbalizzante è ammessa dalla stessa
Assemblea, anche in virtù della convenzione di assistenza, collaborazione e supporto tra il CPEL e il
CELVA.
Verificata la regolarità della convocazione e constatato il numero legale degli intervenuti, si procede
alla trattazione della deliberazione in oggetto.

La consigliera Loredana Petey illustra la deliberazione di cui all’oggetto.

1. Esigenza del CPEL
Premesso che:
−

l’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di zona della Valle d’Aosta 2019-2021 e per
la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali (di seguito, per brevità,
Accordo di Programma) disciplina il modello di programmazione partecipata delle politiche
sociali e socio-sanitarie che i soggetti firmatari intendono realizzare, nonché il ruolo e le
modalità di partecipazione di ciascun firmatario, con particolare riferimento alle politiche
migratorie e al sistema di welfare regionale;

−

in data 27 novembre 2018, l’Assemblea del CPEL ha espresso parere favorevole sulla proposta
di deliberazione della Giunta regionale relativa all’approvazione dello schema di Accordo di
Programma;

−

i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines hanno successivamente approvato, tramite
deliberazione adottata dai rispettivi organi, e sottoscritto l’Accordo di Programma;

−

in data 14 dicembre 2018 il Comitato esecutivo del CPEL, con propria deliberazione n.
36/2018, ha approvato l’Accordo di Programma, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione
dello stesso;

−

l’Accordo di programma scadrà in data 31 dicembre 2021;

−

nelle more dell’approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 20222025 e della revisione condivisa della governance del Piano di zona cui seguirà, nel corso
dell’anno 2022, la revisione dell’Accordo di Programma stesso, nell’incontro dell’11 novembre
2021 l’Ufficio di Piano ha stabilito di procedere al rinnovo dello stesso sino al 31 dicembre
2022;

−

in data 22 novembre 2021, l’Amministrazione regionale, in qualità di ente capofila del Piano di
zona, ha formalizzato al CPEL la richiesta di approvazione del rinnovo di cui sopra.

Per tali ragioni, si rende necessario procedere all’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.

2. Normative e provvedimenti del CPEL
−

La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” individua il Piano di zona quale strumento di programmazione delle
politiche sociali a livello locale, individua nel Comune l’ente al quale affidarne il

coordinamento e prevede che il Piano di zona debba, di norma, essere adottato attraverso lo
strumento giuridico dell’Accordo di Programma;
−

la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il
benessere sociale 2011/2013” riconosce al Piano di zona, quale effettivo strumento di
programmazione partecipata delle politiche sociali, la capacità di intercettare i bisogni espliciti
ed impliciti del cittadino e di offrire un contributo essenziale al governo del sistema integrato
dei servizi sociali di un territorio;

−

la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, così come modificata dalla legge di stabilità regionale
per il triennio 2018/2020, del 22 dicembre 2017, n. 21, all’articolo 6, comma 1, lettera ebis) ha
recepito la revisione della governance del Piano di Zona , stabilendo che il Piano di Zona
e il servizio di sportello sociale a partire dal 1° gennaio 2019 fossero gestiti in forma
associata dai Comuni per il tramite dell’Amministrazione regionale in qualità di Ente capofila
del Piano di Zona;

−

l’Assemblea del CPEL, con il parere n. 30/2018 del 27 novembre 2018, ha espresso parere
favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di deliberazione
recante: approvazione dello schema di “Accordo di Programma per l’adozione del Piano di
zona della Valle d’Aosta 2019 -2021 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi
e servizi sociali. Prenotazione di spesa””;

−

la deliberazione del Comitato esecutivo del CPEL n. 36/2018 del 14 dicembre 2018
“Approvazione dello schema di Accordo di Programma per l’adozione del Piano di zona della
Valle d’Aosta 2019-2021 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

−

la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta”
dispone che al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale sia
istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), quale organismo di rappresentanza
degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa;

−

il Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali dispone che il CPEL assuma ogni
iniziativa utile a favorire ed incentivare la partecipazione degli enti locali alla politica regionale
e al processo di formazione delle decisioni che concernono le comunità locali;

−

ai sensi del regolamento di funzionamento del CPEL, l’adozione della presente deliberazione è
di competenza dell’Assemblea.

3. Oneri finanziari
-

la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del CPEL.

L’Assemblea, proceduto alla votazione nelle forme previste dal Regolamento, con voti favorevoli n.
___, contrari n. ____, astenuti n. ____;
DELIBERA
1.

di approvare i punti sopra riportati da 1 a 3 che sono parte sostanziale ed integrante del presente
deliberato;

2.

di approvare il rinnovo, sino al 31 dicembre 2022, 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 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;

3.

di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali
– Dipartimento Politiche sociali, ai Comuni valdostani e alle Unités des Communes valdôtaines.

La consigliera
Loredana Petey

