Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre
Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines
Al Presidente
del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta – Bacino imbrifero montano della
Dora Baltea
e, p.c.

All’Assessore regionale
allo Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro
Luigi Bertschy
All’Assessore regionale
alla Sanità, Salute e Politiche sociali
Roberto Barmasse

Care colleghe, cari colleghi,
ho il piacere di comunicarvi che l’Assemblea del CPEL è convocata per martedì 28 settembre 2021,
alle ore 14:30, esclusivamente in presenza presso la Sala polivalente del Comune di Gressan (sede
della Banca di Credito Cooperativo Valdostana), sita in località Taxel n. 26, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Incontro con l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy,
e con l’Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Roberto Barmasse, in merito alla
presentazione della modalità di avvio dei progetti utili alla collettività (PUC) e alla presentazione
dei nuovi criteri e regolamento dei progetti di inclusione attiva.
3. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente la definizione, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 1/2020, dei criteri di
trasferimento e delle modalità di regolazione contabile degli importi dovuti dai Comuni e al
Comune di Bard a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza
pubblica per l’anno 2021. Prenotazione di spesa” (relatore: Alex Micheletto).
4. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente la definizione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti, assegnati
dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, compensativi del minor gettito IMU e TARI a carico
di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 1, commi 48 e 49, della l.
178/2020, a decorrere dall’anno 2021. Prenotazione di spesa” (relatore: Alex Micheletto).
5. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente: "Disposizioni applicative e disciplina dei procedimenti di
concessione dei contributi di cui all’art. 27 della l.r. 15/2021. Prenotazione di spesa” (relatore:
Ronny Borbey).
6. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente le modalità di erogazione dei contributi previsti dall’articolo 27 della
l.r. 22/2021 in favore dei Comuni per l’adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di
opere minori di pubblica utilità, per il triennio 2021-2023. Prenotazione di spesa” (relatore:
Franco Manes).
7. Proposta di parere - Parere sul disegno di legge regionale n. 37 “Disciplina per la realizzazione
sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica” (relatore: Franco
Manes).
8. Varie ed eventuali.
Vi segnalo che le Comunicazioni del Presidente sono disponibili nella sezione “Primo piano” e la
documentazione utile all’espressione dei pareri di competenza dell’Assemblea è disponibile nell’area
Iter dei pareri del sito web del CELVA www.celva.it.
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Vi evidenzio che l’articolo 4 del Regolamento del CPEL, relativo alla composizione, prevede che
“L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL. In caso di assenza o impedimento a
presenziare alle sedute dell’Assemblea, i componenti possono delegare il proprio vicario o, qualora
impossibilitato, un altro membro dell’organo esecutivo del proprio ente di appartenenza. Essi non
possono in alcun modo farsi rappresentare da altri componenti dell’Assemblea”.
Vi ricordo che, in caso di impedimento a partecipare alla riunione, potete far riferimento a Alessandra
Vuillermin della Segreteria organi, al.vuillermin@celva.it.
Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)
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