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DECRETO DEL COMMISSARIO REGIONALE LIQUIDATORE
N. 14 DEL 09.11.2016
OGGETTO: CONFERMA DELL’INCARICO DELLA POSIZIONE
DELL’AREA TERRITORIO, CULTURA E TURISMO DELL’ENTE

ORGANIZZATIVA

IL COMMISSARIO REGIONALE LIQUIDATORE
Premesso che:
- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia
di enti locali), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomia locali del
Piemonte, ha disposto, tra l’altro, il superamento delle attuali comunità montane esistenti sul proprio
territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse;
- con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale sono stati nominati, e successivamente
prorogati, i commissari delle diciannove comunità montane i cui comuni non hanno deliberato di
trasformarsi integralmente in unioni montane, che hanno trasmesso alla Regione la relazione recante il
quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, formulando una proposta di liquidazione e
riparto;
- l’art. 15, comma 9, della L.R. n. 11/2012 dispone che le procedure di liquidazione si concludono entro
90 giorni dall’approvazione del piano di riparto e che, qualora entro tale termine le procedure di
liquidazione non siano concluse, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale;
- con D.G.R. n. 37-2574 del 9 dicembre 2015, la Giunta regionale ha autorizzato l’ulteriore seguito delle
ipotesi di liquidazione e riparto predisposte dal commissario della Comunità Montana del Pinerolese;
- con D.P.G.R. del 29 dicembre 2015 il commissario incaricato è stato prorogato per un termine non
superiore al novantesimo giorno dall’approvazione del corrispondente piano di riparto e liquidazione ed è
decaduto in data 8 marzo 2016;
- con D.G.R. n. 34-3151 del 11 aprile 2016 sono stati nominati i commissari regionali, così come previsto
dall’art. 15, comma 9, della L.R. n. 11/2012, per la conclusione delle procedure di liquidazione delle
comunità montane interessate e per la Comunità montana del Pinerolese è stato incaricato il dott. Roberto
Moriondo;
- a seguito dell’assunzione da parte del dott. Roberto Moriondo di altro incarico, con D.G.R. n. 2-4124
del 26/10/2016 è stato nominato il Dott. Ezio Elia quale commissario regionale per la conclusione delle
procedure di liquidazione della Comunità montana del Pinerolese;
Dato atto che la Comunità montana del Pinerolese risulta priva del Responsabile dell’Area Territorio
Cultura e Turismo;
Richiamati:
-il Decreto n. 60 del 31 dicembre 2014 del Commissario Straordinario della Comunità Montana del
Pinerolese, con cui veniva conferito l’incarico della posizione organizzativa dell’Area Territorio, Cultura
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e Turismo alla Dott.ssa Marisa Bigo, dipendente della Comunità Montana sino al 31.12.2015 e trasferita
all’Unione Montana del Pinerolese dal 1.01.2016;
- il Decreto n. 2 del 16 maggio 2016 del Commissario Regionale liquidatore della Comunità Montana del
Pinerolese con cui si disponeva di avvalersi del personale trasferito dalla Comunità montana del
Pinerolese all’Unione Montana del Pinerolese e all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca per lo svolgimento delle attività di gestione ordinaria e straordinaria volte alla liquidazione,
nei limiti a ciò strettamente necessari, sino alla completa chiusura delle pratiche liquidatorie;
- il Decreto n. 9 del 09 giugno 2016 del Commissario Regionale liquidatore della Comunità Montana del
Pinerolese con cui veniva conferito l’incarico della posizione organizzativa dell’Area Territorio, Cultura e
Turismo alla Dott.ssa Marisa Bigo, dipendente dell’Unione Montana del Pinerolese, per il periodo di
gestione ordinaria e straordinaria volto alla liquidazione della Comunità montana;
Atteso che, a norma dell’art. 6 del regolamento, il Presidente conferisce gli incarichi di posizione
organizzativa, in ordine alle attribuzioni di responsabilità dei servizi, sulla scorta delle funzioni ed attività
da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale della
categoria D, con proprio decreto;
Visto il curriculum, le attitudini, la specializzazione e la professionalità acquisite della signora Marisa
Bigo;
Acquisita la disponibilità della Dott.ssa Marisa Bigo, dipendente dell’Unione Montana del Pinerolese, a
proseguire l’incarico della posizione organizzativa dell’Area Territorio, Cultura e Turismo per le
determinazioni di gestione ordinaria e straordinaria volte alla liquidazione della comunità Montana del
Pinerolese, nei limiti a ciò strettamente necessari, sino alla completa chiusura delle pratiche liquidatorie;
Rilevato che il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Comunità
montana in liquidazione;
Visti gli artt. 50, c. 10 e 109, c. 2 del D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
Di confermare alla Dott.ssa Marisa Bigo, dipendente dell’Unione Montana del Pinerolese, per il periodo
di gestione ordinaria e straordinaria volto alla liquidazione della Comunità montana del Pinerolese, nei
limiti a ciò strettamente necessari, sino alla completa chiusura delle pratiche liquidatorie, l’incarico della
posizione organizzativa dell’area Territorio, Cultura e Turismo e la direzione della correlata struttura
organizzativa con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo
Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi dell’Ente.

Il Commissario Regionale Liquidatore
(Dr. Ezio ELIA)
Firmato in originale
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