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I numeri del Consorzio degli enti locali della Valle d?Aosta ci dicono molto sulle sue caratteristiche. Associando al proprio
interno i 74 Comuni, le 8 Unités des Communes e il Consorzio BIM, il CELVA ha avuto l?esplicito mandato, politico ed
organizzativo, di rappresentare istanze, bisogni e prospettive degli enti locali valdostani.
Al tempo stesso, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizioassociatodi funzioni eservizi comunali e
soppressionedelleComunità montane), disciplinando le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata
delle funzioni e dei servizi comunali, ha affidato al Consorzio una parte attiva nel portare il sistema dei nostri enti verso una
nuova governanceorganizzativa, funzionale a una sempre maggiore efficacia ed efficienza, ma soprattutto a una più stretta
vicinanza ai nostri cittadini.
La nostra realtà associativa non si è certo tirata indietro nel raccogliere queste sfide. Come evidenziano i numeri del presente
Report di attività, nel 2017 abbiamo confermato la nostra posizione di leader nella formazionedel comparto: il 100%degli enti
ha preso parte ad almeno un momento formativo o informativo; la consulenza, nelle sue diverse accezioni, ha potenziato i
propri servizi, anche attraverso il loro posizionamento su un?unica piattaforma web di riferimento. Proprio il carattere
innovativo che abbiamo inteso affidare al servizio associato ha trovato sintesi nel prodotto Finesmodulistica, al quale è stato
attribuito il "PremioinnovazioneSMAU 2017". Nel corso degli ultimi mesi dell?anno sono state inoltre poste le basi per lo
sviluppo di due nuovi servizi associati, ai sensi della legge 6 del 2014, e relativi alla gestione del servizio di trattamento
economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, anche per il supporto nelle attività
di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, nonché alle attività di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali.
Sotto il profilo delle iniziative progettuali, il CELVA ha promosso alcune importanti azioni di confronto con il tessuto
imprenditoriale, professionale e accademico che opera in Valle d?Aosta. Fra di esse cito in particolare la giornata di
riflessione su ?La casa in Valled?Aosta, entrehistoireet innovation?, per stimolare il dialogo sull?architettura locale, i metodi e le
tecnologie costruttive. A fronte di una continuità assicurata al progetto di educazione alla cittadinanza ?La Communeà l?Ecole?
e le attività per il controllo del randagismo riunite sotto ?Mi fidodi te?, abbiamo anche introdotto nuove iniziative, quali il
portaledellemostremercato, l'attivazionedei servizi di pagamentodella PA localee le attività a supportodegli enti locali in materia di
società a partecipazionepubblica.
Alla vigilia dei primi vent?anni di attività del Consorzio, nel ringraziare tutti i colleghi Sindaci per l'impegno costantemente
profuso, sottolineo come la nostra sia una realtà associativa più che consolidata: il CELVA deve continuare a rappresentare il
mandato politico e amministrativo che gli è stato affidato nell?ambito del Sistema delle Autonomie, affinché tutte le nostre
Amministrazioni, dal capoluogo di Regione al piccolo borgo, possano trovare in esso un interlocutore orientato al futuro,
allo sviluppo e alla crescita, non solo economica, della nostra comunità valdostana.

Il Consiglio di amministrazione

L'Assemblea del CELVA, nella seduta del 30 giugno
2015, ha deliberato di far coincidere per la legislatura
in atto i componenti del Consiglio di
amministrazione del CELVA con i componenti del
Comitato esecutivo del CPEL.
L'Assemblea del CELVA, nella seduta del 31 luglio
2017, ha approvato le modificazioni allo Statuto del
Consorzio, in applicazione del d.lgs. 175/ 2016, così
come modificato ed integrato dal d.lgs. 100/ 2017, e ha
deliberato di mantenere in carica l'attuale Consiglio di
amministrazione sino alla scadenza del periodo
massimo previsto dallo Statuto, ai sensi dell'articolo 2
del decreto legge 293/ 1994 convertito nella legge
444/ 1994.
Il CELVA è amministrato da un Consiglio di
Amministrazione composto da 12 componenti, eletti
dall'Assemblea ordinaria, in considerazione della
territorialità e delle diverse tipologie di enti soci.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo
quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo
Statuto.

Organi di indirizzopoliticoedi amministrazioneegestione, con
l'indicazionedellerispettivecompetenze
(LINK al Portaledella trasparenza)
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Servizio associato formazione

Il servizioassociatoformazionedel CELVA dal 2001 offre risposte concrete alle esigenze formative degli enti locali
valdostani e ha consolidato, dal 2005, il proprio ruolo di primoentedi formazione per tutti gli 83 enti soci.
La gestione in forma associata del servizio formazione ha permesso di razionalizzare gli interventi e di strutturare
un?ampia offerta formativa dedicata alle 3 famiglieprofessionali a cui ci rivolgiamo: il personale, la dirigenza e gli
Amministratori.
Per la progettazione dei piani formativi, il servizio associato si è avvalso nell'anno della collaborazione dei Comitati
scientifici, costituiti da una rappresentanza di soggetti operanti all?interno dei Comuni, delle Unités des Communes e
dell'Amministrazione regionale.
La progettazione partecipata e l?attenta analisi dei bisogni hanno permesso agli interventi formativi di rispondere alle
esigenze degli enti locali, fornendo in aula soluzioni utili a ciò che un?Amministrazione locale richiede ogni giorno.

i 4 piani formativi
PF Personale
PF Segretari e dirigenti
PF Amministratori
PF Sicurezza

www.celva.it/ formazione

Piano formativo Personale
Il Piano formativo personale 2017 si è posto quale
obiettivo primario quello di supportare i Comuni, le
Unités des Communes e il Consorzio BIM nel continuo
aggiornamento normativo,
nello sviluppo e nel consolidamento delle competenze
professionali sui temi di maggiore attualità.

40

GIORNATE

2.448
PARTECIPANTI
201ore d'aula

3,93 valore medio della soddisfazione (scala 0-5)

100%degli enti locali ha utilizzato il servizio

? 10,79 il costo a partecipante

Piano formativo Segretari
Il Piano formativo 2017 per segretari e dirigenti,
progettato con l?Agenzia regionale dei segretari degli enti
locali, ha proposto un?offerta formativa adeguata a
rafforzare il ruolo professionale delle figure apicali degli
enti locali, anche attraverso il potenziamento e
l?ampliamento di conoscenze e competenze relative alla
gestione strategica delle Amministrazioni.

7

GIORNATE

297
PARTECIPANTI

28,5 ore d'aula

4,02 valore medio della soddisfazione (scala 0-5)

100%degli enti locali ha utilizzato il servizio

? 27,41il costo a partecipante

Piano formativo
Amministratori
I percorsi per gli Amministratori hanno promosso
seminari volti ad offrire un?occasione di approfondimento,
di conoscenza e di dibattito sui temi di attualità presenti
nelle agende politiche.
Finalizzati a facilitare lo svolgimento dell?attività
quotidiana di chi ricopre una carica elettiva, hanno inoltre
favorito lo sviluppo di reti attraverso le quali promuovere
scambi a livello territoriale.

5

GIORNATE

395
PARTECIPANTI

25ore d'aula

4,16 valore medio della soddisfazione (scala 0-5)

76%degli enti locali hanno utilizzato il servizio

? 25,12 il costo a partecipante

Formazione sicurezza
Il catalogo ?Formazione sicurezza?ha proposto un ampio
ventaglio di corsi, per favorire la formazione obbligatoria
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, così com'è
regolamentata dal
DLgs n° 81/ 2008, attraverso l?approfondimento di
tematiche normative, tecniche, amministrative e
istituzionali.

36

GIORNATE

554
PARTECIPANTI

189 ore d'aula

4,50 valore medio della soddisfazione (scala 0-5)

72%degli enti locali ha utilizzato il servizio

? 25,83 il costo a partecipante

Servizio associato consulenza

L?offerta del servizioassociatoconsulenza ha come obiettivo l?aggiornamentonormativodel personale degli enti locali e la
semplificazionedelleattività amministrative, attraverso servizi di consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché la
predisposizione di documenti tipo e modulistica.
In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell?esercizioassociatodi funzioni e
servizi comunali esoppressionedelleComunità montane), il servizio associato mette a disposizione di Comuni, Unité des
Communes e Consorzio BIM cinque servizi, volti a supportare gli enti locali nella propria attività amministrativa, e si avvale
di un pool di consulenti, selezionato tramite procedura di gara.
Nel 2017, il servizio associato consulenza ha potenziato i servizi già esistenti e ha consolidato quelli nuovi, tutti a disposizione
su un'unica piattaforma web di riferimento.

i 5 servizi consulenziali
ADHOC pareri
RESPONSIO forum online
REGULA documenti amministrativi
FINES modulistica
COLLOQUIA incontra il consulente

www.celva.it/ consulenza

Adhoc pareri
È il servizio che rilascia pareri legali su quesiti generali e
astratti degli enti locali o pareri riservati agli enti in
materia di precontenzioso.

887 pareri a disposizione in archivio

59

PARERI ESPRESSI

4.798 download di pareri dal portale

Responsio f orumonline
È il servizio che rilascia risposte brevi a quesiti puntuali
degli enti locali. È a disposizione per le aree commercio,
tributi, appalti, edilizia e urbanistica.

594 risposte a disposizione in archivio
148.829 accessi al sito web dedicato

112

RISPOSTE
FORNITE

Regula documenti amministrativi
È il servizio che mette a disposizione degli enti locali
documenti amministrativi tipo per la gestione delle
proprie attività, garantendone l?aggiornamento alla
normativa. Attraverso Regula, il CELVA rende disponibili
schemi di regolamento, linee guida e documenti
amministrativi.

67 modelli di documenti tipo in archivio
5.817 download dei documenti amministrativi

6 NUOVI

DOCUM ENTI
2 AGGIORNAM ENTI

Fines modulistica
È il servizio che offre a cittadini, professionisti e imprese i modelli
tipo per la presentazione delle istanze agli enti locali.
Le istanze possono essere presentate agli enti direttamente dal sito
www.celva.it/ fines, utilizzando gli appositi servizi online.
FINES risponde pertanto alle esigenze di uniformità di trattamento
dei cittadini su tutto il territorio e di correttezza e aggiornamento dei
modelli tipo, ma assicura anche agli enti locali una risposta rapida in
materia di digitalizzazione e innovazione.
Il valore del servizio è stato riconosciuto a livello nazionale, con
l'attribuzione del "Premio innovazione SMAU 2017".

504 modelli tipo a disposizione:
276 per cittadini, professionisti eimprese
228 per il personaledegli enti locali
30.596 download dei modelli tipo
111servizi online attivati
293 istanze presentate per via telematica
Colloquia incontra il consulente
È il servizio che mette a disposizione degli enti locali un consulente
per trattare argomenti specifici inerenti problematiche esclusive del
proprio territorio. I consulenti del CELVA sono a disposizione
almeno una volta a settimana per incontri presso la sede, via telefono
o Skype. Colloquia risponde a tutte le esigenze degli enti soci,
coprendo i temi amministrativi a 360°. Il rapporto diretto tra i
Sindaci o i Presidenti delle Unités da un lato e i consulenti del
servizio associato dall'altro permette un confronto diretto e favorisce
l?individuazione di soluzioni su misura.

60 giornate dedicate nel corso dell'anno :
13 per Colloquia commercio
6 per Colloquia tributi
10 per Colloquia cordinamentodegli enti locali
31 per Colloquia edilizia eurbanistica

197 incontri tra consulenti e Amministratori

I Progetti per gli enti locali
La casa in Valle d'Aosta entrehistoireet innovation
La giornata di riflessione, promossa dal servizio associato
formazione, si è svolta il 1° dicembre 2017 ad Aosta e ha coinvolto
più di 200 professionisti, amministratori, dirigenti e funzionari
per uno specifico confronto sull?evoluzione delle forme, dei
materiali e delle tecnologie per la costruzione della casa di
montagna. Obiettivo dell'iniziativa è stato anche stimolare la
riflessione sull?architettura locale, valutando i vincoli
paesaggistici, e culturali e il quadro della normativa regionale e
dei piani regolatori generali comunali.
Questo progetto ha preso vita, infatti, dalla collaborazione tra il
CELVA e gli Ordini e i Collegi professionali, per sviluppare un
produttivo dialogo su quali siano le sfide che il mercato propone e
quali siano gli attuali vincoli normativi e
regolamentariall?introduzione di queste nuove tecnologie in Valle
d?Aosta. È stata infine l?occasione per rafforzare il ruolo degli enti
locali, quali interlocutori privilegiati dei professionisti e dare
avvio ad una fattiva collaborazione capace di mettere in rete
buone pratiche e obiettivi comuni.
Dopo l?evento, il CELVA ha predisposto e sigillato una "Carta
d?intenti"(LINK) condivisa tra gli enti locali e gli Ordini e i Collegi
professionali in materia di architettura locale, diffusa e pubblicata
per essere il punto di partenza delle future analisi sul contesto
architettonico ed edilizio in Valle d?Aosta.

Clicca sul canaleYouTubeCPELCELVA:
sonodisponibili tutti gli interventi eil dibattito dell'evento

La Commune à l'Ecole
Impararea crescereinsieme
a.s. 2016/ 2017
E' il progetto educativo e culturale con il quale gli
enti locali valdostani promuovono i valori della
cittadinanza attiva nelle scuole della Valle d?Aosta.
L?iniziativa si sviluppa nell?ambito di ?Cittadinanza
a scuola - Citoyennetéà l?Ecole?, protocollo d?intesa,
siglato il 5 dicembre 2014, dalle più
rappresentative Istituzioni del territorio.
?La Commune à l?Ecole?ha una logica pluriennale,
al fine di coinvolgere tutti i diversi ordini e gradi
scolastici. Nel corso dell'anno scolastico
2016/ 2017, i principali destinatari del progetto
sono state le classi terminali della scuola
dell'infanzia (5 anni), della scuola primaria (9/ 10
anni) e della scuola secondaria di primo grado (14
anni).
Nel corso dell'anno scolastico, sul portale
www.lacommunealecole.it, è stato reso disponibile il
kit di materiali per gli insegnanti, con 9 schede
didattiche in lingua italiana e francese e i
materiali di supportoai Comuni. Per incentivare la
partecipazione delle classi al progetto, è stato
promosso un concorsoeducativoper le classi
partecipanti. L'iniziativa è stata un successo: sono
complessivamente pervenuti da tutto il territorio
regionale 15 progetti di ?buona cittadinanza?, per
un totale di 21 classi partecipanti e di 277 alunni
coinvolti.
La promozione del progetto è stata svolta in
stretta collaborazione con la Presidenza della
Regione, l'Assessorato regionale istruzione e
cultura e il Consiglio regionale.

www.lacommunealecole.it

Mi (Fido) di te
Animali d'af f ezione: undoverenon un diritto
Nell?ambito del progetto ?Mi Fido di te?e della
convenzione tra il CELVA, la Regioneautonoma Valle
d?Aosta, l?Azienda USL della Valled?Aosta e l?Ordine
regionaledei Medici veterinari, sono state messe in
campo diverse azioni per il controllo del randagismo
e la protezione degli animali da affezione sul
territorio regionale.
In particolare:
118 gatti di colonie feline sterilizzati con una
campagna di sterilizzazionedei gatti dellecoloniefeline,
attraverso le 11 strutture veterinarie selezionate dal
CELVA e tramite apposita manifestazione di
interesse;
1 convenzione tra il CELVA e l?Association valdôtaine
pour la protection desanimaux (AVAPA Onlus) per la
predisposizione e la messa a disposizione dei Comuni
della Valle d'Aosta del servizio di cattura,
mantenimento e custodia di cani vaganti, che nel
2017, da giugno a dicembre, grazie alla Convenzione,
ha portato al recupero di 106 cani vaganti sul
territorio;
33 persone hanno frequentato la quinta edizione del
corso di formazione per l?acquisizione del patentino
per proprietari e futuri proprietari di cani.

Anchei campioni olimpici Federica Brignone
eChiccoPellegrinosostengono""Mi Fidodi te"

Portale delle mostre mercato degli enti locali della Valle d'Aosta
mostremercato.partout.it
Il Portale unico delle mostre mercato degli enti locali della Valle
d?Aosta raccoglie tutti i dati e le informazioni relativi alle mostre
mercato organizzate dai Comuni valdostani.
Il Portale nasce dalla volontà di fornire una piattaforma unica di
riferimento per questo tipo di eventi organizzati dai vari Comuni e
favorisce una gestione uniforme delle informazioni. L'utilizzo del
portale è obbligatorio per il rilascio dei permessi ai venditori non
professionali, assicura la verifica dei dati inseriti e il controllo
incrociato su quanto dichiarato nelle richieste di rilascio dei permessi .

1apposito momento formativo
per gli uffici commercioepolizia locale

423 permessi gestiti tramite il portale
http:/ / mostremercato.partout.it/
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Progetto pagoPA ®
per gli enti locali della Valled'Aosta
Il supporto del CELVA per l?attivazione dei servizi di pagamento per
gli enti locali della Valle d?Aosta si è concretizzato attraverso la
definizione del piano delle attività per lo sviluppo di pagoPA® a
favore degli enti locali della Valle d?Aosta.
Il piano esplicita i seguenti elementi:
- descrive il sistema regionale dei pagamenti
- individua i servizi di pagamento da sviluppare e le modalità di
realizzazione
- prevede come attivare gli enti locali
- introduce il tema del supporto agli enti da parte del CELVA nel
confronto con le software-house
- chiarisce le modalità di configurazione della piattaforma per
cittadini e imprese e la comunicazione volta alla promozione dei
servizi di pagamento.

iniziative pubblicizzate dai Comuni

"Società a partecipazione pubblica"
In applicazionedel d.lgs. 175/ 2016 "Testounicoin materia di società a
partecipazionepubblica" edel relativodecretocorrettivoper gli enti locali

Sono state svolte le seguenti attività:
supportoagli enti locali nell?applicazionedella normativa ai fini della
predisposizione, entroil 30 settembre2017,
del Pianodi ricognizionestraordinaria dellepartecipazioni direttee
indirettepossedute:
- predisposizione e invio a tutti gli enti locali della scheda di
rilevazione dei dati relativi a CELVA e IN.VA. S.p.A. per il periodo
2011-2015 ai fini della predisposizione del piano di ricognizione
straordinaria;
- aggiornamento dell?apposita sezione dedicata sul sito internet del
CELVA e contestuale pubblicazione di tutta la documentazione
utile alla redazione del piano;
- organizzazione di un incontro formativo dedicato ai Segretari in
merito al piano operativo di razionalizzazione delle società a
partecipazione pubblica e alla relativa relazione tecnica;
- organizzazione di un incontro formativo dedicato agli
amministratori degli enti locali in merito a costituzione, gestione,
indirizzo, controllo e liquidazione delle società pubbliche o
partecipate, con una particolare attenzione ai profili di
incompatibilità, remunerazione e responsabilità dei rappresentanti
nominati negli organi societari, nonché degli strumenti di
contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle
partecipazioni pubbliche.
supportoagli enti locali nell?applicazionedella normativa ai fini del
censimentoannualedellesocietà partecipateper l'anno2016, da effettuare
mediantel'applicativo"Partecipazioni" del portaledel Dipartimentodel
Tesoroentroil 31 gennaio2018:
- predisposizione della scheda di rilevazione dei dati relativi a
CELVA e IN.VA. S.p.a. per l?anno 2016 ai fini del censimento
annuale;
- aggiornamento dell?apposita sezione dedicata sul sito internet del
CELVA e contestuale pubblicazione della documentazione utile per
effettuare il censimento annuale.

La comunicazione

I contatti
2.982

corrispondenza in entrata

668

corrispondenza in uscita

Rapporti con i mass-media
55
4
185
17.391
1.501

comunicati e note stampa
conferenze stampa
news sul sito istituzionale
articoli disponibili nella rassegna stampa
tweet dell'account @celvavda

Il sito internet www.celva.it (*)
(f ontedellestatistiche:Shynistat TMRank)

463.472
2.387
25.855
20/ 50

n. totale di visite annuali
media delle visite giornaliere
media mensile dei visitatori unici
nel raking dei siti TOP "Istituzioni e politica"

Le risorse

[

Il capitale umano è composto da una squadra
giovane, formata e competente, a supporto degli enti
locali e delle persone che vi operano all'interno ogni
giorno.

capitale umano
16 dipendenti, dei quali:
80%è laureato
37 anni è l'età media
93,75%del personale è donna
70 ore di formazione

[

capitale economico

Il capitale economico è composto prevalentemente da
risorse di finanza locale assegnate al CELVA
per il suo funzionamento e
per l'erogazione dei servizi associati
delegati dall'articolo 4 della legge regionale 6/ 2014.

Rispetto al 2016, nel 2017 vi è stata una
contrazione del finanziamento del 18,7%,
per un importo pari a 1,3 milioni di eur o
di trasferimento da finanza locale

Contattaci
telefono +39 0165 43 347
email info@celva.it
PEC protocollo@pec.celva.it
www.celva.it

Piazza Narbonne 16
11100 Aosta

