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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. Progr. 1

OGGETTO: APPROVAZIONE

Data 12/01/2016
BILANCIO

DI

PREVISIONE

ANNUALE

2016,

OGGETTO:
TRIENNALE ………………………………………………………………………………………….
2016-2018, PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2016 E

TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che la L.R. 19/2009 avente per oggetto “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità”, dispone:
- all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in gestione la
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea,
la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di
Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
- all’art 14, comma 6 (Presidente) e all’art. 15, comma 11, (Consiglio Direttivo) della L.R.
19/2009 e s.m.i., che il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica fino alla
scadenza del Consiglio Regionale.
Preso atto che con nota prot. n. 204 del 25 settembre 2014 la Regione Piemonte –
Assessorato alla Cultura e Turismo – ha comunicato che la Giunta Regionale con Deliberazione
n. 24-345 del 22/09/2014 ha conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti con decorrenza 29 settembre 2014 al Dott. Ermanno De Biaggi.
Dato atto dell'avvenuto insediamento alla data del 29 Settembre 2014 del legale
rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti nella figura del Commissario Straordinario
Dott. Ermanno De Biaggi, nato a Borgosesia (VC) il 4 marzo 1951 e residente in Via Servais n.
200E6, 10146 Torino.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-1223 del 23 marzo 2015 con la
quale è stata disposta la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti al Dott. Ermanno De Biaggi a far data dal 29 marzo 2015 e fino
all’insediamento dei nuovi organi dell’Ente a cui sarà affidata la gestione dell’area protetta e
comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né rinnovabile.
Vista ancora la deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2204 del 5 ottobre 2015 con la
quale è stata disposta l’ulteriore proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di
gestione dei Sacri Monti al dott. Ermanno De Biaggi, a decorrere dal 29 settembre 2015 e fino
all’insediamento dei nuovi organi dell’Ente medesimo.
Dato atto che le funzioni del Commissario straordinario sono quelle riservate dalla legge al
Presidente e al Consiglio dell’Ente.
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Dato atto che le funzioni del Commissario straordinario sono quelle riservate dalla legge al
Presidente e al Consiglio dell’Ente.
Ritenuto necessario ed indispensabile, provvedere all’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2016 al fine di consentire una corretta gestione di tutte le attività istituzionali,
gestione e programmi dell'Ente.
Richiamata la L.R. 7 dell'11 aprile 2001 avente per oggetto “Ordinamento contabile della
Regione Piemonte” con la quale si forniscono indicazioni per la redazione del bilancio dell’Ente.
Dato atto che in base alle indicazione della L.R. 7/01 occorre predisporre il bilancio di
previsione decisionale per l’anno 2016 e il bilancio triennale decisionale per il triennio 20162018 suddivisi in unità previsionali di base.
Visto il D.Lgs n. 118/2011 con il quale erano stati definiti, per l’anno 2015, una serie di
adempimenti a carico delle Regioni, degli Enti Locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, dei loro Organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria e più
precisamente:
- affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e rendiconto per missioni e
programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di
rendiconto adottati nel 2014, che conservano la loro funzione autorizzatoria e valore
giuridico ai fini della rendicontazione;
- applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata)
per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;
- adozione del principio applicato della contabilità finanziaria;
- riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stck dei residui attivi e passivi alla
nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.
Visto altresì il D.Lgs. n. 126/2014, con il quale è stata modificata e integrata la normativa
inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali definendone, pertanto, l’entrata in vigore a
partire dal 1° gennaio 2015.
Considerato che il Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte ha individuato in
collaborazione con gli Uffici del C.S.I. Piemonte, le modifiche da apportare al Piano dei Conti
degli Enti di gestione delle Aree protette, dando modo agli stessi di essere in grado di
approvare documenti contabili di Bilancio in sintonia con la nuova normativa.
Ricordato che allo scopo di adeguare già dal bilancio di previsione 2015 il nuovo bilancio di
previsione ai disposti del D. LGS 118/2011 sono state individuate, per l’Ente Gestione Sacri
Monti le seguenti missioni:
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 "Assestamento al Bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie" ed in particolare l'Allegato E in cui sono
autorizzate, ai sensi degli articoli 50 e 51 del d.lgs. 118/2011 e dei commi 2 e 3 dell' articolo
23 della l.r. 7/2001, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della
spesa tra cui è previsto per l'anno 2016 lo stanziamento sul capitolo 169972 "Trasferimenti
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ordinari all'Ente di gestione dei Sacri Monti per la copertura degli oneri del personale e per la
gestione corrente" della somma di Euro 2.350.000,00.
Dato atto in tal senso che, per quanto riguarda i fondi di gestione delle spese correnti, si è
provveduto ad iscrivere lo stesso importo previsto dalla Regione Piemonte per la passata
annualità e ammontante ad Euro 350.000,00 mentre per le spese del personale, quantificati
nella Legge Regionale sopra richiamata in €. 2.000.000,00 sono state iscritti i reali fabbisogni
dell’Ente alla data attuale (2.015.378,00) dando atto che si provvederà, nel corso dell’anno e
in sede di redazione del bilancio di assestamento e del rendiconto finanziario 2016 a
quantificare correttamente le spese in oggetto informando tempestivamente la Regione
Piemonte delle eventuali variazioni sia positive che negative.
Dato atto ancora che nelle spese del personale, si è tenuto conto delle somme vincolate e
delle variazioni di personale avvenute nel corso dell’anno 2015 e che i minori contributi versati
a tale titolo per l’anno 2015 da parte della Regione sono stati reiscritti nella parte dei residui
attivi.
Esaminati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l’anno 2016: “Note preliminari Attività previsionali anno 2016 e pluriennali 2016-2018”, “Relazione commentata delle UPB
iscritte nel bilancio preventivo finanziario decisionale per l’anno 2016” , "Elenco spese
obbligatorie”.
Dato atto ancora che nel bilancio di previsione per l'anno 2016 alcune somme in uscita
relative ai contributi concessi dall’Assessorato alla Cultura relative a vecchi contributi destinati
alla realizzazione degli impianti di illuminazione nei vari sacri monti sono state reiscritte su
nuovi capitoli di spesa perché destinate a nuove opere ed interventi di restauro così come
previsto dalla nota della Regione Piemonte, Settore Musei e Patrimonio Culturale Prot
650/200200 del 18 dicembre 2015 con la quale se ne autorizza lo svincolo.
Dato atto che il bilancio applica l’avanzo di amministrazione presunto di Euro 2.413.108,99
con un fondo di cassa presunto di Euro 672.499,97.
Dato atto che tutte le somme vincolate confluite nell’avanzo di amministrazione sono state
regolarmente reiscritte sui relativi capitoli di spesa ovvero sono state applicate rispettivamente
ai fondi pluriennali per le spese correnti e per le spese in conto capitale come previsto dal
D.Lgs 118/2011.
Considerato necessario autorizzare Il Presidente dell’Ente, così come previsto al comma 7)
dell’art. 22 della LR 19/2009 ad apportare, in caso di necessità, eventuali modifiche al bilancio
dell’Ente in caso di si rendessero necessarie variazioni tra capitoli della stessa Unità
Previsionale di Base o in caso di nuove assegnazioni da enti pubblici.
Ritenuto opportuno ancora di autorizzare il Presidente ad apportare, secondo le esigenze e le
necessità di una corretta gestione dell’Ente i necessari prelievi dai fondi spesa obbligatori e dai
fondi spesa imprevisti, secondo quanto previsto negli art. 18 e 19 della L.R. 7/01.
Considerato ancora opportuno affidare al Direttore tutte le risorse iscritte al titolo I delle
uscite per consentire sin da subito una corretta gestione dell’Ente con l’assunzione degli
impegni di spesa per gli interventi obbligatori e di gestione corrente.
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Ritenuto ancora opportuno, affidare al direttore dell’Ente anche le disponibilità finanziare
iscritte al titolo II delle uscite in considerazione del fatto che prevalentemente si tratta di
interventi e lavori già previsti da anni i cui fondi risultano vincolati, riservandosi la possibilità
di affidare al direttore nuove risorse nel caso venissero concessi nuove assegnazioni.
Ricordato che ai sensi
di legge occorre, allegare, quale parte integrante del bilancio di
previsione per l’anno 2016 e del bilancio triennale 2016-2018 anche il piano triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici già approvato dall’Ente con Decreto del Commissario n. 45
del 10 novembre 2015.
Dato atto che ai sensi del DM 5374/2000 l’atto di cui sopra è stato esposto all’albo pretorio
dell’Ente senza che sia pervenuto alcun rilievo.
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dei programmi
in oggetto
riservandosi quindi la possibilità di aggiornare il programma per l’anno 2016, quando verranno
opportunamente comunicati ulteriori finanziamenti in base alle richieste dell’Ente.
Visto l’art. 14 della L. 109/94 e s.m.i.
Visto il D.M. LL.PP n. 5374 del 21 giugno 2000.
Viste:
•
•
•
•

La Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009.
L’art. 14 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009.
La Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001.
La Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008.

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati resi favorevolmente i pareri prescritti
dall’art. 12 della L.R. n. 36 del 21 luglio 1993 con riferimento alla legge n. 142 dell'8 giugno
1990 e ai sensi del D. lgs 267/2000.

DECRETA
- Di adottare, per le ragioni espresse in premessa, l’unito bilancio di previsione dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 che quadra nei seguenti
prospetti finali:
ENTRATE
Competenza
Residui
Cassa

ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
6.098.246,99 4.924.283,15 4.924.283,15
1.945.891,08
6.303.529,05

USCITE
Competenza
Residui
Cassa

ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
6.098.246,99 4.924.283,15 4.924.283,15
205.282,06
6.303.529,05
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-

Di dare atto che lo schema del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2016 risponde,
nel suo complesso, alle indicazioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014.

- Di dare atto che per quanto riguarda i fondi di gestione delle spese correnti si è
provveduto, ai sensi dei disposti della L.R. n. 28 del 29 dicembre 2015 "Assestamento al
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie", ad iscrivere la
somma dell’importo assegnato
dalla Regione Piemonte per la passata annualità
ed
ammontante a Euro 350.000,00.
- Di dare atto che analoga procedura è stata adottata per l’iscrizione a bilancio delle spese del
personale, per la somma di €. 2.015.378,00 (Euro 2.000.000,00 previsti dalla L.R. 28/2015)
evidenziando che i minori contributi versati a tale titolo per l’anno 2015 da parte della Regione
sono stati riscritti nella parte residui attivi.
- Di approvare i seguenti allegati al bilancio: “Note preliminari - Attività previsionali anno
2016 e pluriennali 2016-2018”, “Relazione commentata delle UPB iscritte nel bilancio
preventivo finanziario decisionale per l’anno 2016”, "Elenco spese obbligatorie".
- Di dare atto che tutti i capitoli di spesa del titolo I delle uscite risultano iscritti nell’elenco
spese obbligatorie per l’anno 2016.
- Di assegnare al Direttore tutte le risorse iscritte al Titolo I delle Uscite per consentire una
corretta gestione dell’Ente con l’assunzione degli impegni di spesa per gli interventi obbligatori
e di gestione corrente.
- Di assegnare al Direttore dell’Ente anche le disponibilità finanziare iscritte al titolo II delle
uscite in considerazione del fatto che prevalentemente si tratta di interventi e lavori già
previsti da anni i cui fondi risultano vincolati, riservandosi la possibilità di affidare al direttore
nuove risorse nel caso venissero concessi nuove assegnazioni o nuovi contributi per ulteriori
fondi concessi per nuovi interventi.
- Di autorizzare il Presidente ad apportare, così come previsto al comma 7) dell’art. 22 della
LR 19/2009, in caso di necessità, eventuali modifiche al bilancio dell’Ente in caso di si
rendessero necessarie variazioni tra capitoli della stessa Unità Previsionale di Base o in caso di
nuove assegnazioni da enti pubblici dando atto che tali variazioni dovranno essere ratificate in
sede di Consiglio.
- Di autorizzare il Presidente ad apportare, secondo le esigenze e le necessità di una corretta
gestione dell’Ente i necessari prelievi dai fondi spesa obbligatori e dai fondi spesa imprevisti,
secondo quanto previsto negli art. 18 e 19 della L.R. 7/01 dando atto che gli stessi dovranno
essere ratificati in sede di consiglio.
- Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, gli schemi di piano triennale per gli
anni 2016-2018 e elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016, così come già pubblicati
ed allegati al decreto del Commissario Straordinario n. 45 del 10 novembre 2015, senza
apporvi modifiche riservandosi quindi la possibilità di integrare tale programma non appena
perverranno ulteriori comunicazioni di erogazione fondi da parte della Regione.
-

Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
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-

Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti www.sacri-monti.com.

-

Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore
Biodiversità e Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport per gli opportuni
provvedimenti. ai sensi dell’art. 29 Comma 6 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19;

Ponzano Monf.to, 12/01/2016
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ermanno De Biaggi
f.to…………………………………………….

In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria per quanto di competenza.
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36,si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to……………………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,12/01/2016
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to……………………………………………
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Referente istruttoria: Rag. Roberto Comola

6

