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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. Progr. 3

Data 22/01/2016

OGGETTO: VALLI DEL CANAVESE GAL SOC. CONS. a.r.l. – ADESIONE AL
PARTENARIATO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Preso atto che con nota prot. n. 204 del 25/09/2014 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 04/03/1951 e residente in Via Servais n.
200E6, 10146 Torino.
Vista la DGR n. 25-1223 del 23 marzo 2015 con la quale è stato riconfermato l’incarico di
commissario straordinario dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti al Dott. Ermanno De Biaggi
dalla data del 29/03/2015 per ulteriori sei mesi senza soluzione di continuità.
Vista ancora la deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2204 del 05/10/2015 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.
Preso atto che il GAL (Gruppo di Azione Locale) Valli del Canavese rappresenta valido
soggetto con funzione strumentale in grado di garantire il perseguimento di importanti finalità
istituzionali dell’Ente mediante la programmazione e l’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale
(PSL) per l’acquisizione di risorse finanziarie sia per l’ente stesso che per le attività produttive
operanti sul territorio;
Vista la nota pervenuta all’Ente il 15 gennaio u.s. protocollo n. 83 dalla Società Consortile a
responsabilità limitata Valli del Canavese, Gruppo di Azione Locale - con la quale la stessa
proponeva all’Ente l’adesione al partenariato del Gal Valli del Canavese attraverso
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l’acquisizione di una quota di Capitale Sociale, provvedendo altresì ad evidenziare gli
adempimenti necessari all’eventuale perfezionamento della stessa;
Preso atto che la quota di capitale sociale da sottoscrivere richiesta al nostro Ente è pari a €
300,00, analogamente a quanto previsto per gli Enti pubblici non territoriali e per i soggetti
privati;
Visto lo Statuto di costituzione del GAL VALLI DEL CANAVESE - società consortile mista a
responsabilità limitata, senza scopo di lucro – come allegato “A” dell’Atto a rogito Studio
Notarile Morano e Associati di Torino - rep. n. 1256/991 in data 18.06.2015;
Ritenuto che gli scopi definiti dallo Statuto del GAL Valli del Canavese sono coerenti con le
finalità e i programmi dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti;
Rilevata pertanto l’opportunità, che l’ Ente di gestione dei Sacri Monti aderisca al partenariato
del Gal Valli del Canavese con l’acquisto di una quota di capitale sociale del valore di €
300,00;

Viste:
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;
La Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008
Tutto ciò premesso;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di aderire, in qualità di socio pubblico, al partenariato del Gal Valli del Canavese attraverso
l’acquisizione di una quota di capitale sociale quantificata in € 300,00, così come comunicato
da Gruppo di Azione locale Valli del Canavese con propria nota pervenuta all’Ente il 15 gennaio
u.s. protocollo n. 83;
Di dar mandato al Direttore dell’Ente ad assumere il necessario impegno di spesa al fine del
pagamento della quota di Capitale Sociale;
Di comunicare al Gal Valli del Canavese i contenuti del presente decreto;
Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

2

Ponzano Monf.to,

22/01/2016

Il Commissario Straordinario

f.to Dott. Ermanno De Biaggi
…………………………………………….
 In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto di
competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………

Ponzano Monferrato lì, 22/12/2016
IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………

Area Affari Generali
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Simonetta Minissale f.to
Referente Istruttoria Sara Pistono
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