RELAZIONE

1) L’Associazione POUR L’AUTONOMIE – PER L’AUTONOMIA si è costituita in data 04/08/2020 al fine
partecipare alle elezioni Regionali in Valle d’Aosta del 20-21 settembre 2020.
A seguito di modifiche statutarie l’associazione con deliberazione del 05 maggio 2021 n. 58/IR è
stata iscritta nel Registro nazionale dei Partiti Politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge n. 149
del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014.
2) Nel corso dell’esercizio 2021 a fronte delle entrate derivate principalmente dai tesseramenti e dalle
contribuzioni dei consiglieri regionali facenti parte del gruppo consigliare, il movimento ha
organizzato un ciclo di più incontri sul territorio, oltre alle assemblee, così da potersi confrontare
sulle varie attività poste in essere dal gruppo consigliare e dal movimento stesso. Al fine di ottenere
l’iscrizione del movimento nel “registro nazionale dei partiti politici riconosciuti”, sono state
necessarie delle modifiche allo statuto richieste dalla commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo del rendiconto dei partiti politici. Viste le difficoltà legate allo stato di
emergenza covid si è poi ritenuto di comunicare con tutti gli iscritti attraverso l’invio di alcune
documentazioni via posta.
3) L’Associazione POUR L’AUTONOMIE – PER L’AUTONOMIA non possiede partecipazioni in imprese,
così come non detiene né direttamente né tramite interposta persona o società fiduciarie
partecipazioni in società editrici di giornali e periodici
4) I contributi erogasti all’Associazione nel corso dell’esercizio 2021 sono stati finalizzati
esclusivamente all’attività ordinaria e politica della stessa. A norma dell’articolo 5 della Legge
13/2014 e succ. modificazioni ed integrazioni si riporta l’indicazione dei soggetti eroganti di
ammontare annuo superiore all’importo di cui ala terzo comma dell’art. 4 della Legge 659/1981
CARREL MARCO

€ 3.344,00

ROLLANDIN AUGUSTO

€ 2.440,00

BACCEGA MAURO

€ 2.100,00

Per tali erogazioni liberali è stata depositata mensilmente alla Presidenza della Camera dei Deputati
regolare comunicazione
5) Non si segnalano fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio
6) Nel futuro esercizio 2022 il movimento prevede di organizzare cicli di incontro sul territorio a fronte
delle elezioni e la realizzazione e la distribuzione di materiale propagandistico. Si prevede inoltre di
mantenere la corrispondenza con gli iscritti.

Il segretario Amministrativo
(Etienne MERLET)

