
 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 50/2021 

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

ORDINARIO PER L’ANNO 2021 

In Aosta, l’anno 2021, il giorno uno (1) del mese di giugno, alle ore 11:30, presso la sede del Consorzio 

degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), sita in piazza Narbonne n. 16 (sala Bim al 2° piano), si sono 

riuniti i componenti del Consiglio di Amministrazione, convocati dal Presidente Franco Manes, con 

comunicazione scritta del 28 maggio 2021, prot. n. 1171, ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto. 

Risultano presenti i signori consiglieri: 

Manes Franco   Presidente 

Borbey Ronny 

Chapellu Wanda 

Petey Loredana 

Risulta assente il signor consigliere: 

Micheletto Alex 

 

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 il signor Alessandra Vuillermin della Segreteria organi. 

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: 

- in data 29 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n. 

61/2020, ha approvato il regolamento per la concessione di contributi e patrocinio da parte del 

Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta; 

- in data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione 

n. 28/2021, ha approvato l’integrazione del regolamento per la concessione di contributi e 

patrocinio da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta; 

- in data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione 

n. 29/2021, ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del bando dei contributi 

ordinari per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 8 del suddetto Regolamento per la concessione di 

contributi e patrocinio da parte del Consorzio; 

- in data 13 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione 

n. 39/2021, ha approvato il bando per la concessione di contributi ordinari da parte del Consorzio 

degli enti locali della Valle d’Aosta per l’anno 2021. 

Per tali ragioni, si rende necessario procedere all’istituzione della Commissione per l’esame delle 

richieste di contributo ordinario per l’anno 2021. 

 2. Normative e provvedimenti del Consorzio 

- il Codice Civile;  

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- la 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; 

- l’art. 5, comma 3, lettera j), dello Statuto dispone che il Consorzio possa concedere contributi 

anche a soggetti terzi per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione 

civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge; 

- in data 29 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n. 

61/2020, ha approvato il regolamento per la concessione di contributi e patrocinio da parte del 

Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta; 

- in data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione 

n. 28/2021, ha approvato l’integrazione del regolamento per la concessione di contributi e 

patrocinio da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta; 

- in data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione 

n. 29/2021, ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del bando dei contributi 

ordinari per l’anno 2021; 

- in data 13 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione 

n. 39/2021, ha approvato il bando per la concessione di contributi ordinari da parte del Consorzio 

degli enti locali della Valle d’Aosta per l’anno 2021; 

- ai sensi dello Statuto del CELVA, l’adozione della presente deliberazione è di competenza del 

Consiglio di Amministrazione. 

3. 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. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

 



 

 

DELIBERA 

1. di approvare i punti espressi in premessa da 1 a 3 che sono parte sostanziale ed integrante del 

presente deliberato; 

2. di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia, la 

Commissione per l’esame delle richieste di contributo ordinario per l’anno 2021 nelle persone di: 

- sig.ra Sara Pinet, Responsabile CELVA e CPEL, quale Presidente della Commissione; 

- sig. Jean Dondeynaz, Presidente CONI Valle d’Aosta, quale componente della Commissione; 

- sig.ra Susanna Belley, dipendente regionale del Bureau promotion et organisation initiatives 

(BREL), quale componente della Commissione; 

3. di individuare la signora Denise Grivon, dipendente del CELVA, quale segretario verbalizzante della 

Commissione, di cui al precedente punto 2; 

4. di dare atto che i suddetti soggetti hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire il rispettivo 

ruolo in seno alla suddetta Commissione; 

5. di dare atto che i componenti della Commissione di cui al precedente punto 2, all’atto 

dell’insediamento della stessa, sottoscriveranno apposita dichiarazione di insussistenza di 

incompatibilità e di condanne di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e che, in caso contrario, 

decadranno dalla nomina; 

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 Progetti e supporto al CPEL, nel rispetto delle 

proprie competenze, a svolgere le attività connesse all’attuazione della presente deliberazione. 

8. di incaricare la Segreteria organi di trasmettere la presente deliberazione ai componenti della 

Commissione. 

 

Il Presidente 

Franco Manes 


