REGIONE PIEMONTE BU41 09/10/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 settembre 2014, n. 104
Comunita' montana del Pinerolese. Proroga dell'incarico commissariale affidato con D.P.G.R.
n. 37 del 31.3.2014.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.P.G.R. n. 37 del 31.3.2014 con cui il Sig. Alberto DE GREGORIO è stato nominato
Commissario della comunità montana del Pinerolese;
Dato atto che il Sig. Alberto DE GREGORIO, in qualità di Commissario della comunità montana,
ha regolarmente trasmesso alla Regione Piemonte la relazione prevista dall’articolo 15 della l.r. 28
settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
Considerato che, a norma dell’articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012, la Giunta regionale,
acquisite le relazioni di cui sopra, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione
dell’ente o autorizzarne l'ulteriore corso;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione
della comunità montana si concludono entro novanta giorni dall'approvazione, da parte della Giunta
regionale, del provvedimento con cui all’articolo 15, comma 6;
Dato atto che il provvedimento previsto dall’articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012 non è ancora
stato adottato e che, in mancanza, non è possibile procedere alla definitiva liquidazione dell’ente ai
sensi dell’articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012;
Vista la D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, con cui si stabilisce, tra l’altro, in sei mesi la durata
di ciascun incarico commissariale, con possibilità di un’unica proroga, debitamente motivata, da
formalizzare con Decreto del Presidente della Giunta regionale, non superiore al periodo
dell’incarico conferito;
Rilevato che l’incarico già attribuito al Sig. Alberto DE GREGORIO con D.P.G.R. n. 37 del
31.3.2014 relativamente alla comunità montana del Pinerolese si approssima pertanto alla scadenza;
Ritenuta l’opportunità di disporre una proroga dell’incarico di cui sopra, al fine di consentire
l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012 e di pervenire così
alla conclusione delle procedure di liquidazione dell’ente;
Dato atto che, come previsto con D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, la proposta per l’adozione
del presente decreto è stata formulata congiuntamente dall’Assessore agli Enti locali e
dall’Assessore allo Sviluppo della Montagna;
decreta
L’incarico a Commissario della comunità montana del Pinerolese già attribuito al Sig. Alberto DE
GREGORIO con D.P.G.R. n. 37 del 31.3.2014 è prorogato fino al 31.12.2014. Resta ferma ogni
altra statuizione contenuta nel provvedimento di nomina.
Sergio Chiamparino

