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Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021
Deliberazione n. 45/2021
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL TAVOLO TECNICO COMUNITA’
ENERGETICHE
Descrizione tema:
In data 7 maggio 2021, l’Assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e Lavoro ha richiesto
al CELVA di designare un rappresentante politico e un rappresentante tecnico degli enti locali in seno
al Tavolo Comunità energetiche.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di designare, quali rappresentante degli enti locali in
seno al Tavolo tecnico comunità energetiche, i signori:
• Mauro Duroux, Sindaco del Comune di La Magdeleine, in qualità di rappresentante politico del
CELVA;
• Mattia Caliano, referente tecnico dell’area territorio e ambiente, in qualità di rappresentante
tecnico del CELVA.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area territorio e ambiente

Mattia Caliano
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Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021
Deliberazione n. 47/2021
APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE
D’AOSTA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALDOSTANA - NUCLEO CINOFILO - PER IL
SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MEDIANTE LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DELLE UNITÀ CINOFILE
OPERATIVE, PER IL PERIODO GIUGNO 2021 – GIUGNO 2026
Descrizione tema:
Il CELVA e l’ANA sezione valdostana hanno condiviso l’opportunità di una collaborazione orientata a
garantire un supporto istituzionale certo e costante nel medio periodo, al fine di:
• educare e formare le giovani generazioni, affinché diventino esse stesse testimoni della memoria
storica;
• promuovere i valori della cultura sportiva e valorizzare le proficue forme di sinergia in tale ambito;
• sensibilizzare al rispetto, alla cura e ad una corretta gestione del territorio valdostano.
Il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n. 75/2019, del 26 novembre
2019, ha approvato la convenzione per il sostegno e la qualificazione di specifiche iniziative di
educazione alla cittadinanza, di valorizzazione della cultura sportiva e di rispetto e cura del territorio
nell’ambito delle attività svolte dall’ANA sezione valdostana in collaborazione e a favore degli enti
locali.
L’ANA Sezione Valdostana è organizzata con il proprio nucleo Cinofilo di Protezione Civile, composto
da n. 10 unità cinofile, di cui n. 2 in possesso di brevetto ENCI e n. 8 in fase avanzata di preparazione.
L’ANA intende porre a disposizione degli Enti Locali Valdostani le proprie unità Cinofile in caso di
necessità ed in situazioni di emergenza.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il Protocollo di intesa tra il Consorzio degli
enti locali della Valle d’Aosta e l’Associazione Nazionale Alpini sezione valdostana.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area sviluppo economico

Daniel Tazzara
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Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2021
Deliberazione n. 53/2021
APPROVAZIONE DELL'AMMISSIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER IL PROGETTO
BORGHIAMO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO
Descrizione tema:
In data 30 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 33/2020, ha
approvato il Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione da parte del Consorzio
degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 4 giugno 2021, l’Associazione nazionale Città del Vino ha presentato al CELVA domanda di
sponsorizzazione per il progetto BorghiAmo.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'ammissione della proposta di
sponsorizzazione per il progetto BorghiAmo a favore dell'Associazione nazionale Città del Vino.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area innovazione

Denise Grivon
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Deliberazione n. 55/2021
APPROVAZIONE

DELL’AGGIORNAMENTO

DELLO

SCHEMA

DI

REGOLAMENTO

TIPO

PER

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Descrizione tema:
In data 18 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
7/2016, ha approvato lo schema di regolamento tipo per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) in
favore degli enti locali valdostani.
Le più recenti disposizioni normative in materia sono state rilevanti e hanno previsto, ad esempio,
l’introduzione del nuovo metodo tariffario predisposto da ARERA, così come importanti modiche al
Testo unico ambientale, rendendo, pertanto, necessario procedere ad un’attività di aggiornamento
e revisione complessiva dello schema di regolamento adeguandolo alle disposizioni normative vigenti
in materia.
Nei mesi di aprile e maggio 2021, nell’ambito del servizio REGULA del CELVA, i consulenti affidatari
dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica a favore degli enti locali della Valle d’Aosta hanno
predisposto una prima bozza di aggiornamento del suddetto schema di regolamento, recependo poi
le osservazioni pervenute.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l’aggiornamento dello schema di
regolamento tipo per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area innovazione

Denise Grivon
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Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2021
Deliberazione n. 56/2021
APPROVAZIONE DELL'AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ANNO
2021
Descrizione tema:
In data 29 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
61/2020, ha approvato il regolamento per la concessione di contributi e patrocinio da parte del
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
28/2021, ha approvato l’integrazione del regolamento per la concessione di contributi e patrocinio
da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
29/2021, ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del bando dei contributi ordinari per
l’anno 2021, ai sensi dell’art. 8 del suddetto Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio
da parte del Consorzio.
In data 13 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
39/2021, ha approvato il bando per la concessione di contributi ordinari da parte del Consorzio degli
enti locali della Valle d’Aosta per l’anno 2021.
In data 1° giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
50/2021, ha approvato l’istituzione della Commissione per l’esame delle richieste di contributo
ordinario per l’anno 2021.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'ammissione alla concessione dei
contributi ordinari per l’anno 2021 delle domande ritenute idonee, tenendo conto della graduatoria
generale formulata dalla suddetta Commissione.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area innovazione

Denise Grivon
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Deliberazione n. 57/2021
APPROVAZIONE DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELL'ASSOCIATION RÉGIONALE “AMIS DES BATAILLES DE REINES”
Descrizione tema:
In data 29 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
61/2020, ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio da parte del
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
28/2021, ha approvato l’integrazione del Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio
da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 11 giugno 2021, l’Association régionale “Amis des Batailles de Reines” ha presentato al CELVA
domanda di contributo straordinario per sostenere le spese straordinarie di adeguamento necessarie
per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19,
per l’organizzazione delle eliminatorie primaverili del 64° Concours Régionale Batailles de Reines.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'ammissione della domanda di contributo
straordinario a favore dell'Association régionale “Amis des Batailles de Reines”.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area innovazione

Denise Grivon
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Deliberazione n. 58/2021
APPROVAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DELL’ABBONAMENTO AL “BULLETIN DE L’UNION VALDÔTAINE
DE PARIS” A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA PER L’ANNO 2021
Descrizione tema:
Dall’anno 2004 il CELVA prende parte all’iniziativa denominata “Arbre de Noël de la Région
Parisienne”, promossa dall’Associazione mutualistica “Union valdôtaine de Paris”, al fine di
mantenere e rinsaldare i legami fra i valdostani residenti in Francia e le Istituzioni della Valle d’Aosta.
Contestualmente alla partecipazione alla suddetta iniziativa il CELVA, al fine di rafforzare e mantenere
le relazioni con i valdostani d’origine della Région Parisienne, ha negli anni finanziato l’invio
postalizzato del “Bulletin de l’Union valdôtaine de Paris” agli enti locali della Valle d’Aosta.
Con nota del 5 giugno 2021, l’Associazione mutualistica “Union Valdôtaine de Paris” ha richiesto al
CELVA la propria disponibilità a sostenere, anche per l’anno 2021, l’invio postalizzato del proprio
Bulletin agli enti locali della Valle d’Aosta, per un importo totale pari a € 1.200,00.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l’acquisizione dell’abbonamento al
“Bulletin de l’Union valdôtaine de Paris” a favore degli enti locali della Valle d’Aosta per l’anno 2021.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Ufficio organi istituzionali

Riela Borettaz
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Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2021
Deliberazione n. 59/2021
APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
Descrizione tema:
In data 1° ottobre 2013, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
74/2013, ha approvato lo schema di regolamento tipo per la disciplina della videosorveglianza in
favore degli enti locali valdostani.
Le più recenti disposizioni normative, introdotte con il Regolamento UE 2016/679, relative alla
protezione delle persone fisiche in materia di protezione dei dati personali sono state rilevanti
rendendo, pertanto, necessario procedere ad un’attività di aggiornamento e revisione complessiva
dello schema di regolamento adeguandolo alle disposizioni normative vigenti in materia.
Nei mesi di aprile e maggio 2021, nell’ambito del servizio REGULA del CELVA, i consulenti affidatari
dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica a favore degli enti locali della Valle d’Aosta hanno
predisposto una bozza di aggiornamento del suddetto schema di regolamento, recependo poi le
osservazioni pervenute.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l’aggiornamento dello schema di
regolamento tipo per la disciplina della videosorveglianza.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Loredana Petey

Responsabile politico

Referente tecnico:

Ufficio consulenza

Valentina Bonomi
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Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2021
Deliberazione n. 60/2021
APPROVAZIONE DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DEL CENTRE D'ETUDES FRANCOPROVENÇALES “RENÉ WILLIEN”
Descrizione tema:
In data 29 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
61/2020, ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio da parte del
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
28/2021, ha approvato l’integrazione del Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio
da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 7 luglio 2021, ns. prot. n. 1454/2021, le Centre d'Etudes francoprovençales “René Willien” ha
presentato al CELVA domanda di contributo straordinario per sostenere le spese relative
all’organizzazione della mostra “La corda froutéye”.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'ammissione della domanda di contributo
straordinario a favore del Centre d'Etudes francoprovençales “René Willien”.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area innovazione

Denise Grivon
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Deliberazione n. 61/2021
RICOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Descrizione tema:
In data 19 settembre 2017, al fine di dare attuazione all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei
contratti”, il CELVA aveva costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione di uno schema tipo di
regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche. L’attività del gruppo di lavoro, svolta in ambito tecnico a favore degli enti locali, ha ultimato
le proprie attività con la redazione di una bozza di schema tipo di regolamento da sottoporre al parere
preliminare del Consiglio di Amministrazione del CELVA e, successivamente in data 21 maggio 2019,
alle Organizzazioni sindacali di Categoria regionale per lo svolgimento della relazione sindacale della
contrattazione tra le OO.SS. stesse e la Delegazione trattante di parte pubblica del CPEL.
A seguito dell’adozione dei regolamenti per gli incentivi per funzioni tecniche da parte delle singole
Amministrazioni, è sorta la necessità di dare riscontro ai successivi quesiti posti dagli stessi enti in
merito applicazione delle disposizioni contenute nello schema tipo di regolamento approvato dal
CPEL ed adottato dagli enti. In base alla tipologia di quesiti posti dalle Amministrazioni è emersa
l’esigenza di inserire nella composizione originaria del gruppo una figura esperta in materia di
ragioneria e contabilità degli enti locali.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ricostituire il gruppo di lavoro in materia di incentivi
per funzioni tecniche confermando quali componenti:
• Bruno Autelitano, responsabile ufficio tecnico del Comune di Sarre;
• Alessandro Benetazzo, dirigente ufficio tecnico del Comune di Pont-Saint-Martin;
• Manuel Ferrone, tecnico comunale del Comune di Saint-Oyen;
• Giorgio Nigra, funzionario tecnico del Comune di Aosta;
• Mauro Ravasenga, segretario comunale del Comune di Saint-Christophe;
• Carla Bionaz, funzionario ufficio contabilità del Comune di Saint-Christophe (figura esperta in
materia di ragioneria e contabilità degli enti locali).
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area territorio e ambiente

Mattia Caliano
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Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2021
Deliberazione n. 63/2021
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CO-FINANZIAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 A
FAVORE DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE NELL’AMBITO DELLA
CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’AVVICINAMENTO ALLA MUSICA E ALL’ESPERIENZA
SONORA PRECOCE DEI BAMBINI DI ETÀ 0-3 ANNI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA
Descrizione tema:
La Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, per il tramite della SFOM, persegue la
promozione della dimensione sociale del linguaggio musicale e promuove la formazione musicale di
base nella fascia pre-scolare, adottando metodologie didattiche specifiche.
Nel 2019, il CELVA e la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale hanno sottoscritto una
convenzione, con il fine di promuovere l’avvicinamento progressivo alla musica e all’esperienza
sonora dei bambini nella fascia di età compresa fra 0 e 3 anni residenti nei Comuni della Valle d’Aosta.
Nell’ambito della sopra citata convenzione, il CELVA si impegna a erogare annualmente, a favore della
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, un co-finanziamento destinato alla copertura di
parte della quota prevista per la frequenza dell’Atelier 0-3 anni, organizzato ed erogato per il tramite
della SFOM. Come previsto dall’articolo 5 della convenzione stipulata tra i due enti, con nota del 6
luglio 2021, la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale ha trasmesso al CELVA la richiesta
di liquidazione del co-finanziamento relativo all’anno scolastico 2020/2021 e la rendicontazione con
il consuntivo dell’attività didattica effettuata durante l’anno scolastico 2020/2021 comprensivo di
programma dell’atelier 0-3 anni, calendario delle lezioni e numero complessivo degli iscritti con
relativo consuntivo delle quote di iscrizione effettivamente applicate in funzione del cofinanziamento del CELVA.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare e liquidare il co-finanziamento per l’anno
scolastico 2020/2021 a favore della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, nella misura
di € 6.000,00.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area politiche sociali

Eleonora Accurso
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Consiglio di Amministrazione del 31 agosto 2021
Deliberazione n. 65/2021
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO-LEGGE
76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO E ATTIVITÀ DI DOCENZA
PER I CORSI DI FORMAZIONE DEL CELVA IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PERIODO 2021-2022
Descrizione tema:
Si è concluso l’affidamento del servizio di progettazione, predisposizione del materiale didattico e
attività di docenza per i corsi di formazione del CELVA in materia di sicurezza per gli enti locali della
Valle d’Aosta e il Consorzio intende bandire una procedura finalizzata all’individuazione di operatori
economici a cui affidare il servizio in oggetto per una durata dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità,
proporzionalità e trasparenza.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la procedura, di cui all'art. 1, comma 2,
lett. b), del decreto-legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, per
l'affidamento del servizio di progettazione, predisposizione del materiale didattico e attività di
docenza per i corsi di formazione del CELVA in materia di sicurezza per il periodo 2021-2022.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Ronny Borbey

Responsabile politico

Referente tecnico:

Ufficio formazione

Domenico Mercuri

14

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CELVA – SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2021

Deliberazione n. 66/2021
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE
PER L’AVVIO IN SICUREZZA DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Descrizione tema:
In data 25 agosto 2021, l’Assessorato regionale all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate ha richiesto al CELVA di designare un rappresentante degli enti locali in seno al
Tavolo di lavoro permanente per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022.
Il Piano scuola 2020/2021 prevede l’istituzione, presso ogni Ufficio scolastico regionale, di un Tavolo
regionale operativo per l’organizzazione dell’avvio del prossimo anno scolastico e che, in Valle
d’Aosta, sia insediato presso il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e ne facciano parte la
Sovraintendente agli studi, in qualità di coordinatore, l’Assessore regionale all’istruzione, università,
ricerca e politiche giovanili o un suo delegato, l’Assessore regionale agli affari europei, politiche del
lavoro, inclusione sociale e trasporti o un suo delegato, l’Assessore regionale alla sanità, salute e
politiche sociali o un suo delegato, il Presidente del CELVA ed il Coordinatore del Dipartimento
regionale protezione civile e vigili del fuoco.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di designare, quale rappresentante degli enti locali in
seno al Tavolo di lavoro permanente per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022, il signor
Franco Manes, Sindaco del Comune di Doues e Presidente del CELVA, e di designare il signor Ronny
Borbey, Sindaco del Comune di Charvensod e responsabile politico della consulta “Politiche sociali,
istruzione e cultura”, in qualità di suo delegato.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area politiche sociali

Eleonora Accurso
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Deliberazione n. 67/2021
APPROVAZIONE DEL “PIANO FORMATIVO SEGRETARI E DIRIGENTI 2021”
Descrizione tema:
Nel mese di novembre 2016, è stata sottoscritta digitalmente la convenzione per disciplinare i
rapporti tra il CELVA e l’Agenzia regionale dei Segretari degli enti locali della Valle d‘Aosta per la
formazione, l’utilizzo dei locali e l’impiego dei segretari in disponibilità.
In data 24 giugno 2021, l’Agenzia regionale dei Segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, ha inviato
al CELVA la deliberazione n. 18/2021 del 29 marzo 2021, con la quale ha deliberato per l’anno 2021
gli obiettivi formativi, le modalità di partecipazione, la soglia minima individuale di ore di formazione
dei Segretari in servizio.
In data 12 agosto 2021, l’ufficio formazione del CELVA ha condiviso con la Comunità professionale
dei Segretari comunali e delle Unités des Communes valdôtaines una proposta di interventi formativi
rivolti ai Segretari e ai Dirigenti degli enti locali valdostani e ha, quindi, predisposto il “Piano formativo
Segretari e Dirigenti 2021” caratterizzato dai seguenti elementi:
• un’offerta formativa complessiva di 5 corsi, che vista la tempistica di progettazione e erogazione
ristretta, si svolgeranno nel periodo da settembre 2021 a marzo 2022;
• una progettazione personalizzata rispetto ai fabbisogni formativi rilevati, sullo sviluppo di
competenze tecnico-specialistiche e

trasversali, sull’aggiornamento

normativo e sul

consolidamento di partnership con enti di formazione accreditati e di eccellenza;
• un investimento finanziario complessivo in termini di costi stimato in circa € 6.000,00.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il “Piano formativo Segretari e Dirigenti
2021”.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Ronny Borbey

Responsabile politico

Referente tecnico:

Ufficio formazione

Riela Borettaz
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Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2021
Deliberazione n. 69/2021
APPROVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CELVA N. 27/2020 DEL 31
MARZO 2020
Descrizione tema:
Il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato una crisi economica
conseguente alle misure messe in atto per contenere la diffusione del Coronavirus sul territorio
nazionale, la quale ha ulteriormente danneggiato i soggetti in condizione o a rischio di povertà e in
situazione di sovraindebitamento. Il CELVA, in rappresentanza di tutti i Comuni valdostani, ha avviato
un’iniziativa di solidarietà che si è collocata nel suddetto contesto per sostenere attivamente le
famiglie valdostane che versano in situazioni di difficoltà economica legate all’emergenza sanitaria,
attraverso la costituzione di un fondo finalizzato a finanziare interventi in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In data 8 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha approvato il trasferimento
delle risorse raccolte nell’ambito del suddetto fondo di solidarietà alla Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta, per la concessione di aiuti, previa richiesta dei Sindaci, a favore dei cittadini residenti e
delle associazioni di volontariato impegnate nei Comuni della Valle d’Aosta.
In data 15 luglio 2021, al termine della fase di presentazione delle richieste di aiuto alla Fondazione
Comunitaria della Valle d’Aosta da parte dei Sindaci, è stata appurata la disponibilità di risorse residue
sul conto corrente del CELVA dedicato alla raccolta fondi.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la destinazione delle risorse residue del
fondo di solidarietà, indicata di seguito: “Trasferimento delle risorse residue al Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta (CSV onlus) per il sostegno delle famiglie in difficoltà nell’acquisto del
materiale scolastico nell’ambito dell’iniziativa “Cancelleria sospesa”.”.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Area politiche sociali

Eleonora Accurso
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Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2021
Deliberazione n. 70/2021
APPROVAZIONE DEL PROGETTO “MILITE IGNOTO, CITTADINO D’ITALIA” PER LA COMMEMORAZIONE
DEL CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO NEL SACELLO DELL’ALTARE DELLA PATRIA
Descrizione tema:
Il prossimo 4 novembre 2021 ricorrerà il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello
dell’Altare della Patria.
Il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il
conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani.
Il CELVA, in adesione al progetto di cui al punto precedente, intende promuovere sul territorio
regionale, per il 2021, un calendario di attività commemorative dei Caduti di tutte le guerre e delle
Missioni per la Pace, unanimemente rappresentati dal Milite Ignoto, con l’obbiettivo di coinvolgere
gli enti locali, le Istituzioni regionali, le Associazioni combattentistiche e d’arma e tutti i cittadini.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il piano del progetto “MILITE IGNOTO,
CITTADINO D’ITALIA” per la commemorazione del centenario della traslazione del Milite ignoto nel
sacello dell’Altare della patria.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Ronny Borbey

Responsabile politico

Referente tecnico:

Area territorio e ambiente

Mattia Caliano
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Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2021
Deliberazione n. 71/2021
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO RIATTIVAZIONI PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI DI REINSERIMENTO SOCIALE,
OCCUPAZIONALE E LAVORATIVO, IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO O IN CONDIZIONE DI POVERTÀ
E ESCLUSIONE SOCIALE
Descrizione tema:
In data 30 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 35/2021, ha
designato, quali rappresentanti tecnici degli enti locali in seno al Tavolo di co-progettazione per la
definizione del progetto di dettaglio denominato “Riattivazioni – percorsi individuali di inclusione”, i
signori:
•

Eleonora Accurso, referente tecnico del CELVA;

•

Didier Dégioz, funzionario del Comune di Aosta;

Tale richiesta di designazione si collocava nell’ambito della procedura di co-progettazione, avviata
dall’Assessorato regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, per la gestione di interventi e servizi
di reinserimento sociale, occupazionale e lavorativo, in favore di soggetti a rischio o in condizioni di
povertà e inclusione sociale, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1172/2020.
In data 16 settembre 2021, il Dipartimento regionale Politiche sociali ha trasmesso al CELVA la
richiesta di approvazione dello schema di accordo volto a disciplinare le modalità di attuazione del
suddetto progetto e formalizzare gli impegni di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle
attività previste.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare lo schema di accordo di collaborazione per
l’attuazione del progetto RiAttivAzioni per la gestione di interventi e servizi di reinserimento sociale,
occupazionale e lavorativo, in favore di soggetti a rischio o in condizione di povertà e esclusione
sociale.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Alex Micheletto

Responsabile politico

Referente tecnico:

Area politiche sociali

Eleonora Accurso
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Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2021
Deliberazione n. 72/2021
APPROVAZIONE

E

LIQUIDAZIONE

DEL

CONTRIBUTO

ASSOCIATIVO

PER

L’ANNO

2021

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), A NOME E PER CONTO DEI COMUNI DELLA
VALLE D’AOSTA
Descrizione tema:
Il CELVA rappresenta a livello nazionale tutti i Comuni della Valle d’Aosta, quale ANCI regionale. La
partecipazione alle attività istituzionali dell’ANCI funge da importante occasione di confronto con le
altre realtà nazionali.
Nel corso del 2004, il CELVA ha stipulato una convenzione con l'ANCI nazionale nella quale si impegna
a versare annualmente la quota di adesione a carico dei Comuni della Valle d’Aosta.
In data 14 settembre 2021, l’ANCI Nazionale ha richiesto al CELVA il versamento della suddetta quota
per l’anno 2021, per un importo pari a € 10.042,00.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di liquidare la spesa di € 10.042,00 per la concessione
del contributo associativo.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CELVA

Referente tecnico:

Ufficio organi istituzionali

Riela Borettaz
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Deliberazione n. 73/2021
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN
FILM DOCUMENTARIO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MILITE IGNOTO, CITTADINO D’ITALIA” (CIG
Z853329DF1)
Descrizione tema:
In data 21 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
70/2021, ha approvato il piano del progetto “Milite ignoto, cittadino d’Italia” per la commemorazione
del centenario della traslazione del Milite ignoto nel sacello dell’Altare della patria.
Tra le varie attività inserite nel suddetto piano, è prevista la realizzazione di un documentario sulla
memoria del Milite ignoto in Valle d’Aosta.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la procedura per l'affidamento del servizio
di realizzazione del film documentario, nell’ambito del progetto “Milite ignoto, cittadino d’Italia” (CIG
Z853329DF1) per un importo complessivo pari a € 25.095,40 inclusa IVA, con scadenza il 4 novembre
2021.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Ronny Borbey

Responsabile politico

Referente tecnico:

Area territorio e ambiente

Mattia Caliano
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Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2021
Deliberazione n. 79/2021
APPROVAZIONE DELL'AMMISSIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE A FAVORE
DELL'ASSOCIATION RÉGIONALE “AMIS DES BATAILLES DE REINES”
Descrizione tema:
In data 30 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 33/2020, ha
approvato il Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione da parte del Consorzio
degli enti locali della Valle d’Aosta.
Con nota ns. prot. n. 1887 del 27 settembre 2021, l’Association régionale “Amis des Batailles de
Reines” ha presentato al CELVA domanda di sponsorizzazione per la premiazione dei combattimenti
finali delle Batailles de Reines.
Deliberato:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'ammissione della proposta di
sponsorizzazione a favore dell'Associazion régionale “Amis des Batailles de Reines”.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Wanda Chapellu

Responsabile politico

Referente tecnico:

Area innovazione

Denise Grivon
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