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1. Le decisioni assunte dal Comitato esecutivo

Comitato esecutivo del 10 settembre 2019
Deliberazione n. 22/2019
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AI GRUPPI
INTERISTITUZIONALI REGIONALI SUL TEMA DELLA COPROGETTAZIONE
NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI WELFARE REGIONALE DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA DEL PIANO DI ZONA DELLA VALLE D’AOSTA E SUL TEMA
DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Descrizione del tema
La data 30 agosto 2019, ns. prot. 962/CPEL, l’Assessorato regionale alla sanità, salute
e politiche sociali ha richiesto al CPEL di designare un rappresentante tecnico degli
enti locali in seno al Gruppo interistituzionale regionale sul tema della coprogettazione,
nell’ambito del Sistema di Welfare regionale previsto dall’art. 6, punto 3, dell’Accordo di
programma del Piano di zona della Valle d’Aosta.
La sopracitata nota dell’Assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali
indica che il Dipartimento politiche sociali intende attivare anche un tavolo di
consultazione e programmazione in ordine al tema dell’attuazione della riforma del
Terzo settore in Valle d’Aosta, per il quale non è prevista la presenza di un
rappresentante degli enti locali.
Il tema della riforma del Terzo settore in Valle d’Aosta riveste particolare interesse per
gli enti locali valdostani.
Deliberato
Il Comitato esecutivo ha deliberato di designare, quali rappresentanti tecnici degli enti
locali in seno al Gruppo interistituzionale regionale sul tema della coprogettazione, i
seguenti soggetti:
• Mattia Caliano, referente tecnico dell’area territorio e ambiente del CPEL
(rappresentante effettivo);
• Denise Grivon, referente tecnico dell’area innovazione del CPEL (rappresentante
supplente).
Per approfondimenti
Responsabile politico

Presidente CPEL

Franco Manes

Ufficio competente

Segreteria organi

Domenico Mercuri
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Comitato esecutivo del 17 settembre 2019
Deliberazione n. 23/2019
PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA, PRESENTATA DAL COMUNE
DI AOSTA, SULLA GESTIONE DEL TEMPIO CREMATORIO PER L’ANNO 2018 E
ESPRESSIONE DEL PARERE PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO
Descrizione del tema
La legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge
finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali” prevede che il CPEL
esprima il proprio parere in merito alla gestione del tempio crematorio di Aosta.
In data 1° agosto 2019, il Comune di Aosta ha trasmesso al CPEL la relazione
consuntiva relativa alla gestione del tempio crematorio per l’anno 2018.
In data 10 settembre 2019, il Comitato di coordinamento e valutazione si è riunito e ha
preso atto della relazione consuntiva per l’anno 2018, valutando i risultati di gestione
coerenti con le politiche tariffarie adottate e con le nuove disposizioni in materia di
modalità di finanziamento introdotte dal DGR 896/2016.
In data 10 settembre 2019, il Comitato ha inoltre preso atto dell’esigenza, formalizzata
con apposita nota da parte dell’APS, di anticipare al 2019 l’intervento di manutenzione
straordinaria relativo alla sostituzione filtro a maniche dell’impianto inizialmente
previsto per il 2020, per un complessivo importo di 75.000 euro iva esclusa, per i quali
attingere al fondo straordinario vincolato dal Comune di Aosta accantonato nel periodo
2006/2015, e della richiesta di implementare i lavori programmati nel 2020 con un
intervento relativo all’impianto del freddo delle celle frigo e con la sostituzione di
cupolini di copertura del cinerario, per stimati 8.000 euro iva esclusa.
Deliberato
Il Comitato esecutivo ha deliberato di prendere atto della relazione consuntiva,
presentata dal Comune di Aosta, sulla gestione del tempio crematorio per l’anno 2018
e di prendere atto della necessità di anticipare al 2019 l’intervento di manutenzione
straordinaria di sostituzione del filtro a maniche per un importo di 75.000 euro iva
esclusa, per il quale attingere al fondo straordinario vincolato dal Comune di Aosta
accantonato nel periodo 2006/2015, e della necessità di implementare gli interventi
programmati per il 2020.
Per approfondimenti
Responsabile politico

Servizi associati delle
Unités e politiche sociali

Riccardo Piero Bieller

Ufficio competente

Progetti e supporto al CPEL

Daniel Tazzara

4

Comunicazioni del Presidente del CPEL – seduta del 12 novembre 2019

Deliberazione n. 24/2019
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL
COMITATO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA
MEMORIA
Descrizione del tema
In data 11 settembre 2019, la Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta ha
richiesto al CPEL, di designare un rappresentante degli enti locali in seno al Comitato
per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria.
Deliberato
Il Comitato esecutivo ha deliberato di designare e riconfermare quale rappresentante
degli enti locali in seno al Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la
Memoria, il signor Gian Carlo Stevenin, Sindaco del Comune di Perloz.
Per approfondimenti
Responsabile politico

Presidente CPEL

Franco Manes

Ufficio competente

Segreteria organi

Domenico Mercuri
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Deliberazione n. 25/2019
SURROGA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL
CONSIGLIO PER LE POLITICHE DEL LAVORO
Descrizione del tema
In data 24 marzo 2019, l’Assessorato regionale agli affari europei, politiche del lavoro,
inclusione sociale e trasporti ha richiesto al CPEL di individuare il nominativo del
proprio rappresentante in seno al Consiglio per le politiche del lavoro.
In data 4 giugno 2019, il Comitato esecutivo, con propria deliberazione n. 18/2019, ha
designato il signor Franco Manes, Presidente del Consiglio permanente degli enti
locali, quale rappresentante in seno al Consiglio per le politiche per il lavoro.
In data 13 settembre 2019 è stata rilevata l’esigenza, manifestata dal Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali, Franco Manes, di provvedere alla surroga della
designazione in oggetto.
Deliberato
Il Comitato esecutivo ha deliberato di surrogare il signor Franco Manes, Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali e Sindaco del Comune di Doues, con il signor
Alex Micheletto, Sindaco del Comune di Hône.
Per approfondimenti
Responsabile politico

Presidente CPEL

Franco Manes

Ufficio competente

Segreteria organi

Domenico Mercuri
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