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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 28 del 15.11.2017
OGGETTO: Ratifica del Decreto del Presidente n. 16 del 28.09.2017 avente ad oggetto:
Revisione straordinaria delle partecipazioni: attestazione di non detenzione di
partecipazioni.
L'anno duemiladiciasette addì 15 del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala adunanze
sita presso la sede del Sacro Monte di Varallo “Casina D’Adda”, convocato nei modi e tempi
stabiliti dalla legge dal Presidente Dr.ssa Renata Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei Signori:
Presenti

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X
X
X

LODARI Renata, Presidente
AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo

X

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
LOVERA Giancarlo, Autorità relifìgiosa, Orta (†)

X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

X
X

Assiste alla seduta Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per il restauro delle
Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo l’art. 34 comma
5 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis.
Il Presidente, Dr.ssa Renata Lodari, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. n. 19/2009 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”;
Richiamati:
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
- il D. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175”;
- l’art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100,
che prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 Settembre 2017, con
provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette
detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016;
Considerato che l’Ente rientra tra le Amministrazioni tenute alla comunicazione sulla revisione
straordinaria, così come individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
Considerato che l’Ente in passato ha detenuto quote di partecipazione nell’ Azienda di
Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese e nel Distretto Turistico
dei Laghi, partecipazioni alle quali é stata data formale disdetta, come da documentazione agli atti;
Preso atto che l’Ente ha provveduto, nei termini previsti, a comunicare l’esito della ricognizione
effettuata , attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. 90/2014;
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto
Presidenziale n.16;
Visto il Decreto Presidenziale n. 16 del 28.09.2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria
delle partecipazioni: attestazione di non detenzione di partecipazioni”, con il quale si é attestato
che l’Ente non ha quote di partecipazione in alcuna società;
Dato atto che il suddetto decreto, come disposto dall’art. 24, comma 3 dell’art. 24 del D.Lgs 19
agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, é stato trasmesso alla
sezione della competente Corte dei Conti;
Preso atto che il suddetto provvedimento è stato assunto con carattere d’urgenza;
Attesa la necessità di provvedere alla ratifica del suddetto decreto;
Tutto ciò premesso e considerato
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Viste:
1. La

L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3
agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
2. La L.R. 3 agosto 2015, n.19 - Capo II “Disposizioni in materiale di Sacri Monti”;
Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
di prendere atto che l’Ente rientra tra le Amministrazioni tenute alla comunicazione sulla revisione
straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del
decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016 , così come individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs
30 marzo 2001 n. 165;

di prendere atto che l’Ente ha provveduto, nei termini previsti, a comunicare l’esito della
ricognizione effettuata, attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l.
90/2014;
di ratificare il Decreto Presidenziale n. 16 del 28/9/2017 avente ad oggetto: “Revisione
straordinaria delle partecipazioni: attestazione di non detenzione di partecipazioni”, con il quale si
é attestato che l’Ente non ha quote di partecipazione in alcuna società;
di prendere atto che il suddetto decreto é stato assunto vista l’urgenza, con immediata
esecutività, demandando alla prima seduta utile di Consiglio la formale ratifica del medesimo;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
 di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore Promozione
della Cultura, del turismo e dello Sport ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale 3 agosto 2015 n.19;
 In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
………………….. e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
………………………………….
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