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IL PRESIDENTE
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;
Preso atto che la L.R. 19/2009 e s.m.i, cosi 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.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-8336 del 21/01/2019 con la quale si
stabilisce l’indennità annuale spettante al Revisore dei Conti, calcolata sulla base del totale
generale delle spese dell’Ente di gestione come riportate nel Conto Consuntivo relativo
all’esercizio precedente a quello di nomina, fissato per l’Ente di gestione dei Sacri Monti in €
5.000,00;
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Ricordato che la nomina del revisore dei conti è affidata dalla legge al Consiglio Direttivo
dell’ente ma che le competenze del Consiglio possono essere assunte in via di urgenza dal
Presidente con successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;
Vista la difficoltà nel breve periodo di convocare una riunione del Consiglio visto il periodo
feriale e valutata l’urgenza di nominare un revisore dei conti che possa già certificare la
gestione del bilancio corrente si ritiene necessario e opportuno procedere con sollecitudine
all’individuazione di un revisore dei conti dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti;
Ricordato che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 3 aprile 2019, come risulta dalla
discussione registrata nel verbale della seduta, ha accolto la proposta del 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 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;
il Consiglio stesso in quell’occasione ha inoltre 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;
Preso atto che recentemente l’Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago
Maggiore, l’Ente Di Gestione della Valle Sesia e l’Ente di Gestione dell’Ossola hanno stipulato
idonea convenzione per individuare un unico revisore dei conti che possa soddisfare le
esigenze di tutte e tre le aree protette, anche per avere un’uniformità di trattamento e di
procedure;
Sentiti gli uffici amministrativi degli enti citati più sopra i quali, dopo aver pubblicato regolare
avviso pubblico per l’individuazione di un revisore dei conti iscritto 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

e dopo regolare valutazione dei
curricula effettuata da idonea commissione composta dai direttori dei rispettivi enti, hanno
individuato nella persona della dott.ssa Vera BASSETTI di Domodossola la figura del tecnico
idoneo a coprire la mansione di revisore dei conti degli enti medesimi;
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,

Ricordato che il revisore dei conti deve essere un tecnico di fiducia dell’Ente in grado di
svolgere la mansione in oggetto;
Dato atto delle peculiarità amministrative dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti che si
differenziano dalla gestione normale dei Comuni ed hanno un’affinità amministrativa con la
gestione della Regione Piemonte e degli altri enti strumentali istituiti a parco o riserva.
Considerata positivamente l’individuazione di un tecnico commercialista che acquisisca
esperienze anche con altri enti di gestione analoghi all’Ente dei Sacri Monti e quindi possa
valutare e collaborare attivamente anche con l’Ente stesso conoscendone le caratteristiche, i
sistemi di contabilità, le modalità di gestione etc.;
Visto e letto attentamente il curriculum della dott.ssa Vera Bassetti e ritenuto di nominare la
stessa quale revisore dei conti dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, oltre che per le ottime
referenze e per l’esperienza acquisita come revisore in numerosi Comuni ed enti pubblici anche
in relazione all’incarico appena assunto in tre Enti di Gestione di Aree Protette, scelta che
sicuramente per tipologia di atti e di metodologia di gestione amministrativa non può che
risultare utile e positiva nella futura gestione dell’Ente Sacri Monti;
Dato atto che il Direttore dell’Ente ha provveduto preventivamente ed informalmente a
contattare il professionista in oggetto e lo stesso si é reso disponibile ad accettare anche
l’incarico da parte dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti.
Premesso che sulla proposta di decreto sono stati resi favorevolmente i pareri prescritti
dall’art. 12 della L.R. 21/7/93 n° 36 con riferimento alla legge 8/6/90 n° 142 e ai sensi del D.
lgs 267/2000;
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Per le motivazioni in premessa illustrate:
1) Di nominare, 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 dalla data della presente deliberazione;
2)
Di
inoltrare
il
presente
decreto
all’interessata
dott.ssa
Vera
Bassetti
(C.F.BSSVRE53T57D332D) residente in Domodossola, in Via Benzi Rosanna n. 19, per gli
opportuni adempimenti di competenza;
3) Di incaricare il direttore dell’ente di provvedere con propri atti amministrativi alla
formalizzazione dell’incarico in modo analogo a quello seguito dai tre Enti di Gestione che
hanno individuato lo stesso professionista, nonché all’assunzione di idoneo impegno di
spesa;
4) Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile;
6) Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della
Cultura del Turismo e dello Sport per gli opportuni provvedimenti. ai sensi dell’art. 29 Comma
6 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19;
7)Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

Ponzano Monf.to,
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.
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria 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.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.

Ponzano Monferrato lì,
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
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……………………………………………

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.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria 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.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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