DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 69/2021
Oggetto: 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
In Aosta, l’anno 2021, il giorno quattordici (14) del mese di settembre, alle ore 9:30, presso la sede del
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), sita in Piazza Narbonne n. 16, si sono riuniti i
componenti del Consiglio di Amministrazione, convocati dal Presidente Franco Manes, con
comunicazione scritta del 10 settembre 2021, prot. n. 1775, ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto.
Risultano presenti i signori consiglieri:
Manes Franco

Presidente

Borbey Ronny
Chapellu Wanda
Micheletto Alex
Petey Loredana

Assume la presidenza della seduta il Presidente del CELVA, signor Franco Manes.
Assiste alla seduta la responsabile CELVA e CPEL, signora Sara Pinet.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora Alessandra Vuillermin dell’ufficio Organi
istituzionali CELVA e CPEL.
Verificata la regolarità della convocazione, constatato il numero legale degli intervenuti, si procede alla
trattazione della deliberazione in oggetto.

Il Presidente Franco Manes illustra la deliberazione di cui all’oggetto.

1. Esigenza del Consorzio
Premesso che:
- 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 sono disponibili risorse residue.
Per tali ragioni, si rende necessario procedere all’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.

2. Normative e provvedimenti del Consorzio
- lo Statuto dispone che il CELVA, quale società cooperativa, possa stipulare specifici accordi o
convenzioni con gli enti locali singoli o riuniti e comunque con organismi analoghi nazionali o
comunitari, al fine di esplicare la propria funzione di supporto alle attività amministrative e di
perseguire gli scopi stabiliti;
- lo Statuto dispone che la società cooperativa sia retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità, senza fini di speculazione privata, e che essa svolga la propria attività mutualistica con
l’obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed

economici, nonché l’erogazione di servizi e mezzi tecnici per l’esercizio della loro attività, a
condizioni più vantaggiose rispetto al mercato;
- lo Statuto dispone che il CELVA esplichi funzioni di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli
organismi soci, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali valdostani,
e svolga le funzioni espressamente attribuitele dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa nazionale e regionale in materia di società a partecipazione pubblica;
- in data 31 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
27/2020, ha approvato la costituzione di un fondo di solidarietà 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, con propria deliberazione n.
41/2020, ha approvato le ulteriori finalità e la destinazione delle risorse del fondo di solidarietà
istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA n. 27/2020 del 31 marzo
2020;
- in data 8 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
42/2020, ha approvato lo schema di convenzione tra il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta
e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta per l’erogazione di aiuti a favore dei cittadini
residenti e delle associazioni di volontariato impegnate nei Comuni della Valle d’Aosta a valere sul
fondo di solidarietà del CELVA per l’emergenza Coronavirus;
- in data 19 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n.
46/2020, ha approvato il Regolamento per l’erogazione, per il tramite della Fondazione
Comunitaria della Valle d’Aosta, di aiuti a favore dei cittadini residenti e delle associazioni di
volontariato impegnate nei Comuni della Valle d’Aosta a valere sul fondo di solidarietà del CELVA
per l’emergenza Coronavirus;
- ai sensi dello Statuto del CELVA, l’adozione della presente deliberazione è di competenza del
Consiglio di Amministrazione.

3. Istruttoria
- in data 31 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha approvato la costituzione di un
fondo di solidarietà finalizzato a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare per:
• l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità anche per il tramite di
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro,

iscritte al Registro regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale
della Valle d’Aosta;
• l'acquisto di beni e/o servizi utili al contenimento e alla gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 anche per il tramite di organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro;
- il fondo di solidarietà può ricevere libere donazioni da parte di amministratori degli enti locali,
dipendenti degli stessi, associazioni, imprese e cittadini;
- il Consiglio di Amministrazione decide a quale soggetto e in quale misura destinare i fondi raccolti e
tale decisione deve essere pubblicata in apposita sezione del sito web del CELVA;
- in data 23 luglio 2020 è stata avviata un’indagine presso i 74 Comuni della Valle d’Aosta, volta a
definire a quali soggetti e in quale misura destinare le risorse raccolte nell’ambito del suddetto
fondo di solidarietà;
- i Comuni che hanno risposto all’indagine hanno indicato come preferenza la proposta “Fondazione
Comunitaria della Valle d’Aosta come ente erogatore e certificatore per conto dei Comuni”;
- il Consiglio di Amministrazione del CELVA, nella seduta del 4 agosto 2020, preso atto dell’esito
dell’indagine effettuata presso i Comuni, ha dato mandato agli uffici del CELVA di definire i dettagli
della suddetta proposta;
- il Consiglio di Amministrazione del CELVA, nella seduta del 1° settembre 2020, ha condiviso la
suddivisione delle risorse disponibili secondo un riparto per scaglioni di popolazione residente nei
74 Comuni della Valle d’Aosta;
- con il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono emersi ulteriori fabbisogni
rispetto a quelli strettamente legati alle attività di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria, relativi a situazioni di bisogno di soggetti individuali e nuclei familiari, caratterizzate da
temporanea e contingente difficoltà economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID19 e tale da non poter soddisfare i bisogni primari;
- in data 8 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha approvato le ulteriori
finalità del fondo di solidarietà, indicate di seguito:
• sostegno alle situazioni di bisogno di soggetti individuali e nuclei familiari, caratterizzate da
temporanea e contingente difficoltà economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari,
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
• sostegno alle associazioni di volontariato impegnate, sui territori comunali, in attività volte al
contenimento e alla gestione dell’emergenza COVID-19;

- rinviando ad apposita convenzione tra il CELVA e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta le
modalità di concessione degli aiuti a favore dei cittadini residenti e delle associazioni di
volontariato impegnate nei Comuni della Valle d’Aosta;
- in data 8 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha approvato lo schema di
convenzione di cui sopra;
- in data 8 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha altresì ha approvato di
trasferire alla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta le risorse raccolte nell’ambito del fondo
di solidarietà del CELVA;
- in data 19 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha approvato il Regolamento
per l’erogazione, per il tramite della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, di aiuti a favore
dei cittadini residenti e delle associazioni di volontariato impegnate nei Comuni della Valle d’Aosta
a valere sul fondo di solidarietà del CELVA per l’emergenza Coronavirus;
- in data 30 novembre 2021, con comunicazione inviata ai Comuni e alle Unités des Communes,
prot. n. 2821/2020, è stata avviata la procedura per la presentazione, da parte dei Comuni e delle
Unités des Communes, delle domande di aiuto a favore di cittadini in stato di necessità a causa
dell’emergenza Covid e a favore delle Associazioni di volontariato impegnate in tale emergenza, la
cui scadenza è stata fissata al 28 febbraio 2021;
- in data 17 febbraio 2021 e in data 22 giugno 2021, con comunicazione inviata ai Comuni e alle
Unités des Communes, tenuto conto delle risorse ancora disponibili sul fondo di solidarietà, la
scadenza per la presentazione delle domande di aiuto è stata prorogata, prima al 31 maggio 2021
e, successivamente, al 15 luglio 2021;
- successivamente alla scadenza del 15 luglio, la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta ha
comunicato la disponibilità di risorse residue, per un importo pari a euro 1.633,00;
- il fondo di solidarietà è tuttora attivo e sul conto corrente del CELVA dedicato a tale raccolta fondi
sono disponibili risorse residue, come da rendiconto aggiornato con cadenza trimestrale pubblicato
sul sito web del CELVA;
- nel mese di agosto 2021, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV onlus) ha lanciato, in
collaborazione con il CELVA, la seconda edizione dell’iniziativa “Cancelleria sospesa”, volta a
sostenere le famiglie in difficoltà nell’acquisto del materiale scolastico tramite donazioni dei
cittadini presso gli esercenti aderenti.

4. Oneri finanziari
- la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del CELVA.
Il Consiglio di Amministrazione, proceduto alla votazione nelle forme previste dallo Statuto, con voti
favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0;
DELIBERA
1. di approvare i punti espressi in premessa da 1 a 4 che sono parte sostanziale ed integrante del
presente deliberato;
2. di approvare la destinazione delle risorse residue del fondo di solidarietà istituito con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del CELVA n. 27/2020 del 31 marzo 2020, 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”;
3. di trasferire, a tal fine, al Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV onlus) le risorse residue del
fondo di solidarietà istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA n.
27/2020 del 31 marzo 2020, a mezzo bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV onlus);
4. di pubblicare, in apposita sezione del sito web del CELVA, la decisione assunta in merito alla
destinazione delle risorse residue del fondo di solidarietà istituito con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del CELVA n. 27/2020 del 31 marzo 2020;
5. di autorizzare la chiusura del conto corrente dedicato al fondo di solidarietà in oggetto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del CELVA;
7. di incaricare la Responsabile CELVA e CPEL e l’ufficio Bilancio e contabilità del CELVA, nel rispetto
delle proprie competenze, dell’attuazione della presente deliberazione;
8. di dare mandato al Presidente di comunicare quanto approvato con la presente deliberazione
durante la prossima Assemblea del CELVA.
Il Presidente
Franco Manes

