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REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI: ATTESTAZIONE DI
………………………………………………………
NON DETENZIONE
DI PARTECIPAZIONI.

Richiamata 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;
Visto il D.P.G.R. n. 20 deld 01.03.2016, avente per oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “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)”,
con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri
Monti nella persona della Dott.ssa Renata LODARI, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Richiamata la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
Visto il D. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175”
Preso atto nella fattispecie dell’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;
Preso atto che le Amministrazioni tenute alla comunicazione sulla revisione straordinaria sono
quelle individuate all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, i loro consorzi od
associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
Dato atto che questo Ente è tenuto alla “Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e
indirette detenute da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante “Linee di indirizzo
per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.lgs n. 175/2016”;
Preso atto che l’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni, deve essere
comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. 90/2014;
Effettuata la ricognizione in oggetto e verificato che l’Ente di Gestione dei Sacri Monti Piemontesi,
Ente strumentale della Regione Piemonte ed Ente di diritto pubblico, con sede a Ponzano
Monferrato (AL), Cascina Valperone 1, deteneva, quote di partecipazioni alla data di entrata in
vigore del decreto, ossia al 23 settembre 2016:
1. AZIENDA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E
DEL VERCELLESE, Corso Roma 35 – VARALLO (VC) P. IVA 01907070021
2. DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL., Corso Italia 18 – STRESA (VB) P. IVA
01648650032
Viste tuttavia le seguenti note con le quali l’ente comunicava formale disdetta alle associazioni
sopra richiamata;
- prot 1998 del 30/06/2016 con la quale si effettua formale disdetta all’ATL Valsesia Vercelli
- prot 2899 del 26/09/2016 con la quale si effettua formale disdetta dal Distretto Turistico dei laghi
- prot 2900 del 26/09/2016 con la quale si effettua formale disdetta all’Associazione geoturistica
“Supervulcano Valsesia”
evidenziato pertanto che alla data del presente decreto l’Ente Gestione Sacri Monti non ha più
alcuna quota in nessuna società partecipata;
Dato atto che il presente atto viene assunto dal Presidente dell’Ente per ragioni d’urgenza e sarà
quindi sottoposto al Consiglio Direttivo per la sua ratifica nella prima seduta utile.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate;
1) Di attestare, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal
D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, che l’Ente di gestione deI Sacri Monti Piemontesi, Ente
strumentale della Regione Piemonte ed Ente di diritto pubblico, con sede legale in Ponzano
Monferrato (AL) cascina Valperone 1, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23
settembre 2016 deteneva, quote di partecipazioni nelle seguenti società:
1. AZIENDA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E
DEL VERCELLESE, Corso Roma 35 – VARALLO (VC) P. IVA 01907070021
2. DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL., Corso Italia 18 – STRESA (VB) P. IVA
01648650032
2) di dare atto che a seguito delle formali disdette sopra richiamate, alla data del presente atto
l’Ente di Gestione dei Sacri Monti non ha più alcuna quota di partecipazione in alcuna società.
3) Di trasmettere, 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, il presente provvedimento alla
sezione della Corte di Conti competente;
4) Di dare atto che il presente decreto, assunto per ragioni d’urgenza, verrà sottoposto, alla
ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
5) Di trasmettere il presente decreto 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.

6) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com .

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata LODARI
…………………………………………

• 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.
• 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.
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Copia conforme all’originale in uso agli atti.
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