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DECRETO DEL COMMISSARIO REGIONALE LIQUIDATORE
N° 15 DEL 09/11/2016
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO DEI RIBASSI
DELLA SCHEDA VV_007 rev E TRASFERIMENTO DEI FONDI RESIDUI DELLE SCHEDE
11_003, 11_004, 19_001 E 11_005.
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;
Vista la richiesta prot. n. 7629 del 25/10/2016 del Comune di Pragelato, con la quale viene richiesto
l’utilizzo dei ribassi d’asta relativi alla scheda VV_007 rev, al fine di realizzare interventi integrativi
nell’ambito della stessa scheda; contestualmente viene richiesto di poter trasferire i fondi residui delle
schede 11_003, 11_004, 19_001 e 11_005 ad integrazione degli interventi della scheda VV_007 rev sopra
citata.

COMUNI: ANGROGNA – BIBIANA - BOBBIO PELLICE – BRICHERASIO – CANTALUPA – CUMIANA – FENESTRELLE – FROSSASCO - INVERSO PINASCA - LUSERNA SAN GIOVANNI – LUSERNETTA – MASSELLO - PEROSA
ARGENTINA - PERRERO - PINASCA - POMARETTO - PORTE - PRAGELATO - PRALI - PRAMOLLO - PRAROSTINO - ROLETTO - RORA’ - ROURE - SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE - SAN PIETRO VAL
LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO - TORRE PELLICE - USSEAUX - VILLAR PELLICE - VILLAR PEROSA.

Ritenuto di poter accogliere la richiesta, in quanto si ritiene che gli interventi siano ricompresi nelle
tipologie approvate dalla conferenza ATO con deliberazione n. 465 del 11/10/2012;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile
di servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
2) di accogliere la richiesta prot. n. 7629 del 25/10/2016 del Comune di Pragelato, autorizzando l’utilizzo
dei ribassi d’asta relativi alla scheda VV_007 rev, e trasferendo i fondi residui relativi alle schede 11_003,
11_004, 19_001 e 11_005 nella scheda VV_007 rev al fine di realizzare interventi integrativi;
3) di disporre la notifica del presente Decreto al responsabile tecnico del Comune di Pragelato;
Contro il presente Decreto è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni nelle mani del Presidente della
Giunta Regionale, oppure ricorso amministrativo entro 60 presso il TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Il Commissario Regionale Liquidatore
(Dr. Ezio Elia)
Firmato in originale

