
Relazione Previsionale Programmatica della Presidente alla proposta di 
Bilancio di previsione 20178 

Il bilancio di previsione 2018 è il primo dell’attuale consigliatura pertanto la 
presente relazione è finalizzata ad  evidenziare più adeguatamente ciò che andrà 
fatto in necessaria continuità con la consigliatura precedente e verso nuove scelte. 
Partendo dalla constatazione che i CROAS che si sono succeduti hanno 
costantemente cercato di migliorare l’assetto generale dell’Ordine, questo Consiglio 
ha assunto la continuità come aspetto di riferimento, innestando sulla stessa 
continuità il potenziamento di alcuni servizi, indispensabili per migliorare 
l'organizzazione dello stesso anche alla luce delle nuove incombenze a cui si deve e 
si dovrà' fare fronte. 
L’insieme di questo lavoro ha prima di tutto, evidenziato, rispetto all’attuale sede 
dell’Ordine, la necessità, peraltro gia' evidenziata dalla precedente consigliatura,  di: 
• garantire un adeguato servizio di segreteria per rispondere in modo più
puntuale possibile alle richieste sia degli iscritti che degli altri Enti pubblici e privati 
che si interfacciano con il CROAS della Valle d 'Aosta e soprattutto per far fronte ai 
nuovi molteplici impegni amministrativi che competono agli enti pubblici. 
• spazi più funzionali e confacenti per rispondere ai nuovi compiti e per
assicurare una maggiore presenza e partecipazione dell'Ordine a livello territoriale. 
Pertanto, tenuto conto anche della particolare situazione del mercato immobiliare si 
è deciso di aderire alla Associazione di Professionisti della Valle d'Aosta con sede in 
Aosta in via Porta Pretoriana. Tale scelta, pur risultando particolarmente 
impegnativa da un punto di vista economico finanziario, risulta assolutamente 
necessaria e improcrastinabile. 
Si è deciso così di realizzare per l’inizio del 2018 il trasloco in tale sede che meglio 
rappresenta la professione ed i suoi progressi e consente alla stessa di mantenere 
un confronto costante con altre realtà professionali della Regione. 
La sistemazione della nuova sede sarà un obiettivo prioritario per il 2018, e gli spazi 
disponibili potrebbero consentire di attivare nuove opportunità per gli iscritti (es 
spazi di incontro e confronto, presenza di ruoli amministrativi per garantire risposte 
puntuali e immediate ecc). 
Sicuramente tale scelta avrà una importante ricaduta a livello economico finanziario 
che obbliga codesto Consiglio a prevedere un significativo aumento della quota di 
iscrizione al CROAS della Valle d'Aosta. Si ritiene però indispensabile procedere in tal 
senso tenuto anche conto del mandato dato al Consiglio da parte degli iscritti che, in 
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sede di assemblea, hanno condiviso la necessità di procedere con il mantenimento 
del CROAS Valle d'Aosta non condividendo la scelta di costituire un ordine 
interregionale con il Piemonte. 
Nello stesso tempo consente però al CROAS Valle d'Aosta la realizzazione di 
interventi come la dematerializzazione, la gestione della contabilità ed altri servizi 
che in modo maggiormente condiviso ed omogeneo possano rispondere più 
adeguatamente alle necessità sempre maggiori degli ordini. 

          Il Presidente 
   Dr.ssa Anna Jacquemet 
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