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1. Il nuovo contesto normativo
La legge regionale 6/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 12 agosto
2014, ha introdotto per gli enti locali una nuova disciplina per l’esercizio obbligatorio in
forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
In particolare l’articolo 4 della legge regionale stabilisce che tutti i Comuni esercitino in
forma associata, tramite il CELVA, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti
ambiti di attività:
1.
la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
2.
la consulenza e l’assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché la
predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
3.
il supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
4.
l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante
affidamento a terzi.
Lo stesso articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione da
adottare d'intesa con il CPEL, possa individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a
quelli di cui sopra.
Per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni e dei servizi comunali svolti in
ambito territoriale regionale, l’articolo 7 prevede che la Regione attribuisca specifiche
risorse al CELVA per le funzioni e i servizi comunali esercitati, nell’ambito degli
interventi finanziari in favore degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre
1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
L’articolo 20 prevede infine che venga stipulata una specifica convenzione tra il CELVA
e gli enti locali per la definizione dei tempi e delle modalità dell’esercizio delle funzioni
e dei servizi comunali individuati.
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2. Il finanziamento del CELVA per il 2015
Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio annuale della Regione autonoma Valle
d'Aosta che prevede uno stanziamento a favore del CELVA pari a € 1.605.000,00
mediante specifica legge di settore.
Se guardiamo al trend di finanziamento del CELVA degli ultimi anni, si può osservare
come l’importo erogato negli anni 2010/2011, pari a circa 2 milioni di euro, sia stato
ridimensionato nel 2012 a 1,4 milioni di euro.
Tale ridimensionamento ha comportato nel 2012 una perdita di esercizio pari a quasi
200 mila euro per poter garantire il funzionamento del CELVA e l’erogazione dei servizi
agli enti soci.
Nel 2014 è stato ristabilito un valore pari a 1,7 milioni di euro quale importo di
riferimento necessario a garantire tutta l’attività del CELVA.
Per l’anno 2015 è stato riconosciuto un importo inferiore di circa 100 mila euro rispetto
al fabbisogno minimo individuato.

4

I servizi del CELVA per il 2015

3. Le politiche tariffarie del CELVA per il 2015
Rispetto alla compartecipazione economica degli enti soci ai servizi erogati dal CELVA,
attualmente è richiesto un contributo esclusivamente per la formazione.
Se guardiamo al trend di tale contributo si può osservare una diminuzione dal 2010 al
2011 dovuta all’introduzione del “fondo unico per la formazione”, alimentato dal
versamento da parte di ogni ente di un importo pari al 50% della spesa complessiva
sostenuta per la formazione nel 2009.
Successivamente, si osserva un trend in crescita per il 2013 dovuto all’introduzione
delle tariffe per la formazione in tema di sicurezza, previste anche per il 2014 in forma
ridotta.
Anche per il 2015, visto l’importo di finanza locale riconosciuto al CELVA, si rende
necessario mantenere sia il fondo unico per la formazione sia le tariffe per la
formazione in tema di sicurezza.
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4. Il quadro dei servizi del CELVA per il 2015
I servizi associati assegnati al CELVA dalla legge regionale n. 6/2014

La legge regionale n. 6/2014 ha attribuito al CELVA i quattro servizi associati sopra
elencati.
Il servizio associato formazione e il servizio associato consulenza rappresentano la
conferma di un’attività che il CELVA svolge in maniera efficace ed efficiente a favore di
tutti gli enti locali ormai da diversi anni, con considerevoli vantaggi per il sistema.
Il servizio associato gestione amministrativa del personale e il servizio associato
riscossione coattiva rappresentano invece una novità per il CELVA.
Per quanto riguarda il servizio associato gestione amministrativa del personale il
Consiglio di amministrazione, con delibera n. ___ del ____, ha approvato le linee di
indirizzo per l’istituzione dell’ufficio unico associato, che sarà operativo a partire dal 01
gennaio 2016.
Per quanto riguarda il servizio associato riscossione coattiva delle entrate tributarie il
Consiglio di amministrazione, con delibera n. ___ del ____, ha approvato le relative
linee di indirizzo.
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Il supporto del CELVA ai dipartimenti degli enti locali

Il CPEL, l’organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani, non disponendo di
propria struttura organizzativa si avvale del supporto amministrativo e logistico del
CELVA per le funzioni e le competenze attribuitegli dalla legge regionale n. 54/1998 e
da altre specifiche leggi e norme regionali. Il CPEL e il CELVA hanno voluto consolidare i
reciproci rapporti siglando una convenzione di assistenza, collaborazione e supporto
tra i due enti. La convenzione prevede che il CPEL, in relazione alle attività consultive o
di amministrazione attiva, che è istituzionalmente chiamato a compiere, programmi e
definisca annualmente i propri obiettivi, individuando le attività da commettere al
CELVA.
La legge regionale n. 6/2014 ha attribuito al CPEL il compito di supportare gli enti locali
nell’attuazione della riforma. Anche per questa funzione il CPEL si sta avvalendo del
CELVA che ha già predisposto un piano delle attività a supporto degli enti locali della
Valle d’Aosta per l’attuazione della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 72/2014 del 2 settembre 2014.
Il supporto al CPEL nel 2015 si rafforzerà con un presidio costante delle aree tematiche
connesse ai dipartimenti degli enti locali, attraverso il supporto al responsabile
politico, il coordinamento dell’iter di espressione dei pareri e l’istituzione di un
referente tematico per gli enti locali.
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