REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2020, n. 143
XI Legislatura. Nomina del Presidente con funzioni di Commissario dell’Ente di gestione delle
Aree protette del Monviso ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n 19 e s.m.i. (Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita').

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità), ha riorganizzato il sistema delle aree protette regionali affidandone la gestione
ad Enti strumentali di diritto pubblico;
l’articolo 14, comma 1, della legge regionale 19/2009 dispone che il Presidente dell’Ente di
gestione sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra candidati con
comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d’intesa con le Comunità delle aree protette;
l’articolo 15 della stessa legge regionale dispone che il Consiglio dell’Ente di gestione
dell’area naturale protetta è composto, oltre che dal Presidente, da un numero variabile di membri,
da quattro a otto, a seconda del numero dei comuni ricompresi nelle aree protette gestite dall’ente e
che tutti i componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente, siano nominati su designazione
della Comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza
delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle
associazioni agricole nazionali più rappresentative;
il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 19/2009 stabilisce che il Presidente dura in
carica fino alla scadenza del Consiglio dell’Ente;
il comma 7 dell’articolo 15 della medesima legge stabilisce che il Consiglio dell’Ente ha
come scadenza il termine della legislatura regionale;
per dare avvio alle procedure di nomina sopra descritte l’Amministrazione regionale ha
provveduto a pubblicare sul supplemento n. 2 del BURP n. 31 del 01 agosto 2019 il Comunicato
del Presidente della Giunta regionale finalizzato ad acquisire le candidature alla nomina a
Presidente degli Enti di gestione;
con nota assessorile prot n° 00023094/A1601 del 13 settembre 2019 sono state quindi
segnalate alle Comunità delle Aree protette regionali le procedure di loro competenza ai fini della
costituzione degli organi in argomento;
preso atto che in seno alla Comunità delle aree protette del Monviso non è stata perfezionata
la prescritta intesa con la Regione Piemonte come risulta dalla Deliberazione della Comunità delle
Aree protette n° 8 del 19 dicembre 2019, acquisita agli atti della Direzione Ambiente, Energia e
Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali;
dato atto, inoltre, che ai sensi dell’articolo 15, comma 4, sono decorsi trenta giorni dalla
data di richiesta formulata dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e
Aree naturali, del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del
consiglio ai sensi del comma 3;
dato atto che nel caso di specie trovi pertanto applicazione la fattispecie disciplinata dall’art.
14 comma 1 in base al quale “In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata
dalla regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale”
in combinato disposto con l’art. 15, comma 4 della legge regionale 19/2009 in base al quale “In
caso di mancata designazione da parte della comunità delle Aree protette entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a
garantire l’insediamento del Consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi

dell’art.14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’ente fino all’insediamento del Consiglio”;
ritenuto che, al fine di consentire al suddetto Ente di gestione la piena operatività, si rende
necessario procedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, secondo periodo, della l.r. 19/2009 alla nomina
del Presidente con funzioni di Commissario cui affidare l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Ente fino all’insediamento del Consiglio ai sensi del successivo art.15;
dato atto che sulle candidature, conservate agli atti e contenenti la dichiarazione di
disponibilità ed il curriculum vitae, come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R.P., pervenuti
entro il termine di scadenza dell'avviso è stata svolta l’istruttoria da parte degli uffici regionali
competenti, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali;
ritenuto che, tra le istanze risultanti ammissibili in esito alla suddetta istruttoria, dall’esame
delle esperienze personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici
regionali, la candidatura prescelta risulta essere quella del signor Dario Miretti in quanto titolare di
adeguate competenze professionali in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché di
notevole esperienza maturata nel tempo ai fini dello svolgimento dell’incarico, ulteriormente
rafforzata da idonea rappresentatività territoriale dovuta ai costanti rapporti con enti pubblici e
associazioni presenti sui territori gestiti dall’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso;
richiamato il comma 5 dell’articolo 15 della suddetta legge regionale, secondo cui “decorsi
ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad
adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i
membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale”;
richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n 6-2600 del 19 settembre 2011
con la quale è stata determinata ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 19/2009, la misura
dell’indennità di carica spettante ai componenti dei Consigli degli Enti di gestione delle aree
protette;
dato atto che che ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il sig. Dario Miretti, ai fini della nomina, ha presentato la
dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al decreto sopra citato e la
dichiarazione di accettazione dell’incarico, come da documentazione acquisita agli atti della
Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali;
dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte, in quanto trova
copertura nel bilancio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso redatto ai sensi
dell’art. 22, comma 6 della l.r. 19/2009;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046
del 17.10.16;
visto l’art. 29, comma 11, della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso,
decreta
di nominare, ai sensi del combinato disposto dell’art.14, comma 1 e dell’art.15, comma 4
della legge regionale 19/2009, il sig. Dario Miretti Presidente con funzioni di commissario dell’Ente
di gestione delle Aree protette del Monviso;
di stabilire che la durata dell’incarico di commissario decorre dalla data del presente
provvedimento, e si protrae fino all’insediamento del Consiglio dell’Ente, nel rispetto dell’articolo
15, comma 5, della legge regionale 19/2009;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in
quanto trova copertura nel bilancio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso redatto ai
sensi dell’art. 22, comma 6 della l.r. 19/2009.
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010.
p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso

