REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 36-2204
D.G.R. n. 25-1223 del 23 marzo 2015. Ulteriore prosecuzione del commissariamento dell'Ente
di gestione dei Sacri Monti istituito ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita').
A relazione del Vicepresidente Reschigna:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-345 del 22 settembre 2014, nelle more della
approvazione di una modifica della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità) finalizzata al riordino dell'allora vigente modello di
governo delle aree protette piemontesi, con specifico riferimento agli organi politici (Presidente d
Consiglio), non si è ritenuto opportuno dare corso alle procedure di rinnovo di tali organi e si è
provveduto a nominare per i 14 enti di gestione altrettanti Commissari straordinari per un periodo di
sei mesi.
Considerato il protrarsi dell'iter consiliare di approvazione del succitato disegno di legge di
modifica della l.r. n. 19/2009, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 25-1223 del 23 marzo 2015
ha quindi disposto la proroga degli incarichi di Commissario straordinario per consentire agli enti
di gestione delle aree protette di continuare ad operare correttamente senza soluzione di continuità
fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni normative ed all'insediamento dei nuovi organi e
comunque non oltre sei mesi per quanto riguarda il Sig. Ermanno DE BIAGGI, ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con Legge n. 114
dell'11 agosto 2014.
Il succitato disegno di legge di modifica della l.r. n. 19/2009 è stato quindi approvato con legge
regionale 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)" poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015.
Preso atto che le procedure per la nomina e l'insediamento dei componenti il Consiglio dell'Ente di
gestione dei Sacri Monti e il suo Presidente, stabilite dall'articolo 34, comma 4 della succitata l.r.
19/2015, non possono essere concluse entro il 29 settembre 2015 data di scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario Sig. Ermanno DE BIAGGI;
constatato che è in fase di avvio il procedimento volto a indire un avviso pubblico ai fini di
acquisire le candidature degli interessati alla nomina del Presidente del consiglio dell’Ente di
gestione dei Sacri Monti (ente strumentale della Regione Piemonte);
preso atto che la Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione ha chiarito che sono esclusi dai divieti introdotti dall'articolo 6 del
Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni con Legge n. 114 dell'11
agosto 2014 per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza "gli incarichi dei
commissari straordinari nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo
svolgimento di compiti specifici" .... "per la loro natura eccezionale non riconducibile ad alcuna
delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame";
preso atto inoltre che il Settore Trasparenza e Anticorruzione della Regione Piemonte con nota n.
377/SA0001 del 23 settembre 2015 avente per oggetto "Disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9
del Decreto Legge 95/2012. Modifiche apportate dalla Legge 124/2015. Rapporti con la Legge
Regionale 1/2015" ha precisato che l'articolo 17, comma 3 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche " ha eliminato
il limite di un anno precedentemente previsto quale limite massimo di durata per gli incarichi
conferiti ai soggetti già collocati in quiescenza, con la sola eccezione degli incarichi dirigenziali e

direttivi per i quali invece il limite è confermato" mentre per tutti "... rimane fermo il principio di
gratuità";
ritenuto quindi che sussistano le condizioni per ulteriormente prorogare l'incarico di Commissario
straordinario dell'Ente di gestione dei Sacri Monti già affidato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 24-345 del 22 settembre 2014 e prorogato una prima volta con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 25-1223 del 23 marzo 2015, al Sig. Ermanno DE BIAGGI, nato a Borgosesia,
Vercelli, il 4 marzo 1951;
precisato ancora che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla vigente legge regionale
19/2009 al Presidente e al Consiglio dell'Ente;
confermato che al Sig. Ermanno DE BIAGGI, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6
del D.L. 90/2014, può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute e debitamente
rendicontate per l’espletamento dell’incarico, che avrà termine a far data dall’insediamento dei
nuovi organi dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. Si dispone di fissare la somma di Euro 3.000,00
(tremila) quale importo massimo riconoscibile a tale titolo per tal periodo.
Tutto ciò premesso, condividendo le proposte avanzate dal relatore e le motivazioni a supporto delle
stesse;
visto l'art. 56 dello Statuto;
vista la legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (e s.m.i.).
La Giunta regionale, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
delibera
− di procedere, per le ragioni di cui in premessa, alla proroga dell'incarico di Commissario
straordinario dell'Ente di gestione dei Sacri Monti al Sig. Ermanno DE BIAGGI, nato a Borgosesia
(Vercelli) il 4 marzo 1951 (omissis);
− di stabilire che la durata di tale incarico decorre dal 29 settembre 2015 e si protrarrà fino
all'insediamento dei nuovi organi dell'Ente di gestione dei Sacri Monti;
− di rammentare che le funzioni del Commissario straordinario sono quelle riservate dalla legge al
Presidente e al Consiglio dell'Ente;
− di confermare che in capo al Sig. Ermanno DE BIAGGI spetta unicamente il rimborso delle
spese sostenute e debitamente rendicontate, per l’espletamento dell’incarico che avrà termine a far
data dall’insediamento dei nuovi organi dell’Ente di gestione dei Sacri Monti;
− di stabilire in euro 3.000,00 il rimborso massimo riconoscibile in capo al Sig. Ermanno DE
BIAGGI e che tale rimborso sia erogato direttamente dell’Ente di gestione dei Sacri Monti,
prelevando le risorse dai fondi per la gestione ordinaria 2015 già nella disponibilità dell’Ente stesso;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della
Regione Piemonte.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e, per quanto necessario, ai fini degli
adempimenti previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 20 del D.Lgs. 39/2013.
(omissis)

