Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 07

DEL 30.04.2019

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti ai sensi artt.13 e 17 Bis L.R.19/09.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
Daverio Stefano Presidente
Agesilao Valter
Biolati Piero
Cavallero Andrea
Rolle Giovanni
Santoro Alessandra
Treves Elisa

PRESENZE
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
Richiamato l'art. 13 della l.r..19/09, così come modificata dalla l.r.19/8 che istituisce il Revisore dei conti per
le aree protette, che esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione delle aree protette secondo
le norme di contabilità ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione (art.17
bis);
Ricordato che il Revisore dei conti 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;
Rilevato che al revisore dei conti spetta un'indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta
regionale, quantificata nella misura che segue in rapporto alla spesa risultante nel conto consuntivo relativo
all’esercizio precedente a quello di affidamento dell’incarico:
- € 5.000 (qualora la spesa totale a consuntivo dell’ente non superi € 5.000.000)
- € 6.000 (qualora la spesa totale a consuntivo dell’ente sia tra € 5.000.001 e € 10.000.000)
- € 7.000 (qualora la spesa totale a consuntivo dell’ente sia oltre € 10.000.000);
Vista inoltre la comunicazione della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Biodiversità e Aree Naturali, prot arrivo Ente 390 del 05/02/2019, con la quale si comunica agli Enti di
Gestione delle Aree Protette che con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 21-8336 del 25 gennaio

2019 "Art. 29 della l.r. 29 giugno 2009, n° 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”
è stata data attuazione all'art.17 bis della l.r. 19/2009 come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2018 " Legge
annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", che introduce la figura del revisore dei conti tra
gli organi dell'Ente di gestione previsti dall'art 13 della l.r. 19/2009;
Considerato che ai sensi della norma citata e delle indicazioni contenute nella suddetta Deliberazione gli Enti
di Gestione delle Aree protette sono stati invitati, nel rispetto del D.Lgs 27 gennaio 2010, n° 39 e della l.r. 11
aprile 2001, n° 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", ad avviare celermente, anche in forma
associata, il procedimento di individuazione e nomina del revisore onde consentire il regolare adempimento
degli obblighi di legge a tale figura direttamente connessi;
Considerato che non è stato possibile nominare in forma associata con altro Ente un Revisore, per
l'indisponibilità del Consiglio dell'Ente Parco cui ci si era rivolti, non disponibile a rinunciare alle proprie
prerogative di individuazione fiduciaria;
Ricordato che con decreto del Presidente n. 6 del 07/03/2019 “Art. 17 bis della L.R. 19/2009 come
modificato dall’art. 65 della L.R. 17 dicembre 2018 n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento
regionale. Anno 2018” – Nomina Revisore dei Conti – Approvazione avviso pubblico” si è proceduto ad
attivare con sollecitudine la procedura per l'individuazione della figura del revisore dei conti, approvando un
avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla nomina del Revisore dei Conti per l’Ente
delle Aree Protette delle Alpi Cozie;
Considerato che in ottemperanza al dettato normativo, il Revisore dei Conti dell’Ente deve essere nominato
con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente previa analisi dei curricula dei candidati aventi i requisiti
previsti nell'avviso;
Ricordato che dal 08 al 25 marzo 2019 è stato posto in pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente un avviso
pubblico ai fini della presentazione delle domande per la nomina a Revisore dei conti dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Cozie;
Avuta informazione che entro di termini di scadenza stabiliti sono pervenute le candidature, entrambe
rispondenti ai requisiti di cui al bando, di:
 Vittorio Palmero, c.so Galileo Ferraris 69 Torino,
 Riccardo Perinetto, c.so Giacomo Matteotti n. 44 Torino;
Esaminati i curricula dei candidati ed individuato quale revisore dei conti il dott. Vittorio Palmero;
Considerato che la spesa totale a consuntivo dell’esercizio precedente a quello di affidamento dell’incarico
(2018) rientra nei parametri per cui l'indennità è stata stabilita in € 6.000 dalla Giunta regionale;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione
 presenti e votanti:
 voti favorevoli:
 voti contrari:
 astenuti:

che ha fornito i seguenti risultati:
n. 7
n. 4 (Cavallero, Rolle, Treves, Santoro)
n. 2 (Agesilao, Biolati)
n. 1 (Daverio)
DELIBERA



Di individuare quale revisore dei conti ai sensi dell'art.17 bis della l.r. 19/2009, come modificata
dalla l.r. 19 del 17 dicembre 2018, il dott. Vittorio Palmero;



Di prendere atto che l' indennità annua spettante al revisore dei conti assomma a € 6.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena
conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Michele Ottino

Daverio Stefano

