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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 23 del 09/09/2019

Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente n. 18 del 2 luglio u.s. avente ad oggetto:”Nomina

revisore dei conti dell'Ente di gestione dei Sacri Monti Piemontesi”
L'anno duemiladiciannove addì 9 del mese di settembre alle ore 14,30 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

LODARI Renata, Presidente

Assenti
giustificati

Assenti
non
giustificati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità

X

religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

ZANOTTI Ezio, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

dimesso

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga di
Crea

1

X

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

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.
IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. n. 19 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)”;
Ricordato che:
- la L.R. 19/2009 e s.m.i, così come modificata e integrata dall’art 65 della L.R. 19 del 17/12/2018,
prevede ai seguenti articoli:
•

•
•

13, comma 1, lett. b bis), che inserisce fra gli Organi dell’ente la figura del “Revisore dei
Conti”;
15, comma 6, lettera o bis) che assegna al Consiglio dell’Ente la funzione di nomina del
Revisore dei Conti;
17 bis. (Il revisore dei conti) che recita:
1. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente di gestione delle aree protette secondo le
norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’ente.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell’ente ed è scelto tra i revisori contabili
iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 20006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale del
Piemonte. L’indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell’indennità di carica
annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell’ente
di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all’esercizio precedente a quello di affidamento
dell’incarico.

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-8336 del 21/01/2019 si stabilisce l’indennità
annuale spettante al Revisore dei Conti, calcolata sulla base del totale generale delle spese dell’Ente
di gestione come riportato nel Conto Consuntivo relativo all’esercizio precedente a quello di nomina,
fissato per l’Ente di gestione dei Sacri Monti in € 5.000,00;
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto Presidenziale
n. 18/2019, ricordando come il Consiglio nella seduta del 3 aprile 2019 abbia accolto la proposta
avanzata dallo stesso Presidente di designare come revisore il professionista che avrebbero
selezionato, a seguito di bando pubblico, tre parchi delle provincie di Vercelli, Novara e Vco
accordatisi fra di loro nella scelta del medesimo professionista, ritenendo che tale scelta consenta
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di evitare all’Ente una sua procedura di gara e garantisca l’ individuazione di un professionista che
esaminerà il bilancio di diverse aree protette prendendo atto delle modalità di gestione comuni degli
Enti in questione, evidenziando come lo stesso Consiglio in quell’occasione abbia ritenuto che la
nomina formale potesse essere assunta dal Presidente, una volta nota la scelta dei tre Enti suddetti,
con successiva ratifica da parte del Consiglio;
Considerato che, a seguito di regolare avviso, e dopo regolare valutazione dei curricula effettuata
da idonea commissione composta dai direttori degli Enti di Gestione delle aree protette del Ticino e
del Lago Maggiore, della Valle Sesia e dell’Ossola é stata individuata la Dr.ssa Vera BASSETTI di
Domodossola come figura di tecnico idoneo a coprire la mansione di revisore dei conti degli enti
medesimi;
Visto il Decreto Presidenziale n. 18 del 2 luglio u.s. avente ad oggetto:” Nomina revisore dei conti
dell'Ente di gestione dei Sacri Monti Piemontesi”, con il quale é stata nominata, ai sensi della
normativa richiamata in premessa, la dott.ssa Vera Bassetti di Domodossola quale Revisore dei
Conti dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti per un periodo di tre anni a far data dall’assunzione del
decreto stesso;
Dato atto che non é stato possibile convocare il Consiglio dell’Ente in data anteriore alla presente
seduta;
Preso atto che tale provvedimento è stato assunto con carattere d’urgenza;
Attesa la necessità di provvedere alla ratifica del suddetto decreto;

Tutto ciò premesso e considerato
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 dare atto che il Consiglio dell’Ente nella seduta del 3 aprile 2019 ha accolto la proposta avanzata
dal Presidente di designare come revisore il professionista che avrebbero selezionato, a seguito di
bando pubblico, tre Enti di gestione di aree protette regionali delle provincie di Vercelli, Novara e
Vco accordatisi fra di loro nella scelta del medesimo professionista, ritenendo che tale scelta
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consenta di evitare all’Ente una sua procedura di gara, con risparmio di tempi e risorse e garantisca
l’ individuazione di un professionista che esaminerà il bilancio di diverse aree protette prendendo
atto delle modalità di gestione comuni degli Enti in questione, evidenziando come lo stesso Consiglio
in quell’occasione abbia ritenuto che la nomina formale potesse essere assunta dal Presidente, una
volta nota la scelta dei tre Enti suddetti, con successiva ratifica da parte del Consiglio;
di prendere atto che a seguito di regolare avviso, e dopo regolare valutazione dei curricula
effettuata da idonea commissione composta dai direttori degli Enti di Gestione delle aree protette
del Ticino e del Lago Maggiore, della Valle Sesia e dell’Ossola é stata individuata la Dr.ssa Vera
BASSETTI di Domodossola come tecnico idoneo a coprire la mansione di revisore dei conti degli
enti medesimi ;
di ratificare il Decreto Presidenziale n. 18 del 2 luglio u.s. avente ad oggetto:” Nomina revisore dei
conti dell'Ente di gestione dei Sacri Monti Piemontesi” , con il quale é stata nominata, ai sensi della
normativa richiamata in premessa, la dott.ssa Vera Bassetti di Domodossola quale Revisore dei
Conti dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti Piemontesi per un periodo di tre anni a far data
dall’assunzione del decreto stesso;
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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