
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

n° 4 del 05.02.2019 
 

Oggetto: Art. 1, comma 724, Legge 145/2018 – Revoca parziale della Deliberazione d’urgenza 
del Presidente n. 39/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, e degli atti connessi e 
conseguenti 

 

L’anno 2019, giorno 5 del mese di febbraio, presso la sede dell’Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la 
seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 9 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 JOCALLAZ Bruno Componente X  

8 PICCO Cristiano Componente X  

9 VERCELLINO Luigi Componente X  

Il Consiglio Direttivo 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3/2017, avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24, 
d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 
Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione. Ricognizione degli 
organismi partecipati. Approvazione. Indirizzi riferiti alla partecipazione in Associazioni, 
Fondazioni, Consorzi, Comitati”, i cui contenuti si richiamano integralmente per relationem; 

- Visto che con la citata Deliberazione veniva approvata la ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni societarie possedute dall’Ente alla data del 23.09.2016, prevista 
obbligatoriamente dall’art. 24 del d.lgs. 175/2016, e si prendeva atto, verificata la non 
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il mantenimento dell’unica partecipazione 
societaria posseduta dall’Ente e relativa alla Società Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli del 
Canavese scarl, della necessità di procedere alla vendita della relativa quota di partecipazione, 
attualmente pari al pari al 4,38% del capitale sociale, corrispondente ad € 3.331,80, con 
procedura da concludersi entro il termine massimo di un anno dalla conclusione della 
ricognizione; 

- Vista la successiva D.C.D. n. 20 del 24.09.2018 con cui venivano fornite indicazioni in merito 
alle modalità di cessione della quota di partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi 
tramite avviso pubblico di vendita, tenuto conto della necessità di esperimento della 



prelazione dei soci prevista dall’art. 12 dello Statuto societario; 

- Vista la D.C.D. n. 34 del 17.12.2018 “Approvazione della razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni detenute dall’Ente Parco, con riferimento al 31.12.2017 - art. 20 e 26 d.lgs. 
175/2016 e s.m.i.”, con cui si disponeva di approvare, ai sensi degli artt. 20 e 26 del d.lgs. 
175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
societarie detenute dall’Ente con riferimento alla situazione al 31.12.2017, vista la revisione 
straordinaria di cui all’art. 24 del d.lgs. 175/2016, di cui alla citata deliberazione d’urgenza del 
Presidente n. 39/2017, e di quanto dalla stessa conseguente, e si prendeva atto della 
procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della partecipazione alla Società GAL Valli del 
Canavese scarl, per la quale permaneva la mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 
20, comma 2, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016; 

- Visto il bando di asta pubblica per la cessione della partecipazione del GAL Valli del Canavese, 
pubblicato in data 06.12.2018, e verificato che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, precisamente il 21.01.2019, non è pervenuta nessuna offerta di 
acquisto; 

- Visto l’art. 1, comma 724, della Legge 30.12.2018, n. 145, che così dispone: “724. All’articolo 26 
del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
« 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di 
cui all’articolo 4, comma 6”; 

- Verificato che l’art. 4, comma 6, del d.lgs. 175/2016 si riferisce alle società ed enti costituiti “in 
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”; 

- Verificato che l’art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 disciplina i Gruppi di azione locale, e 
l’art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 definisce i gruppi di azione locale nel settore 
della pesca; 

- Preso atto di conseguenza che risulterebbero venuti meno i presupposti di legge che 
prevedevano l’assoggettamento della Società GAL Valli del Canavese scarl alle prescrizioni 
poste dall’art. 20 del decreto legislativo 175/2016; 

- Considerato che permane l’interesse dell’Ente a mantenere la partecipazione nella suddetta 
Società, per le motivazioni che avevano portato l’Ente a richiedere al Ministero vigilante, con 
nota prot. 458 del 08.02.2018, un chiarimento circa la possibilità di prevedere un’esclusione 
dei Gruppi di Azione Locali (GAL) costituiti in forma societaria dall’applicazione delle suddette 
norme, in considerazione del fatto di essere strumento per lo sviluppo locale partecipativo 
sostenuto tramite lo sviluppo locale LEADER, e della conseguente rilevanza per il territorio e 
per le amministrazioni locali delle attività che tali Gruppi svolgono;  

- Verificato pertanto che si ravvisano sussistere i necessari motivi di opportunità per procedere 
alla revoca dei seguenti atti: 

▪ Deliberazione urgente del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 3 del 
03.10.2017: revoca parziale limitatamente alle parti in cui si dispone di procedere alla 
vendita della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL Valli del Canavese scrl 
in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 



▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 24.09.2018, revoca dell’intero atto con cui 
venivano fornite indicazioni in merito alle modalità di cessione della quota di 
partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi tramite avviso pubblico di vendita; 

▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17.12.2018: revoca parziale limitatamente 
alle parti in cui si richiamano i sopra citati atti presupposti con riferimento all’espressione 
della volontà di alienazione della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL 
Valli del Canavese scrl in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 9  
▪ voti favorevoli:  n. 9 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

delibera 

1. di procedere, visto l’art.  1, comma 724, della Legge 30.12.2018, n. 145, e per le motivazioni su 
indicate, alla revoca dei seguenti atti: 

▪ Deliberazione urgente del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 3 del 
03.10.2017: revoca parziale limitatamente alle parti in cui si dispone di procedere alla 
vendita della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL Valli del Canavese scrl 
in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 24.09.2018, revoca dell’intero atto con cui 
venivano fornite indicazioni in merito alle modalità di cessione della quota di 
partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi tramite avviso pubblico di vendita; 

▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17.12.2018: revoca parziale limitatamente 
alle parti in cui si richiamano i sopra citati atti presupposti con riferimento all’espressione 
della volontà di alienazione della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL 
Valli del Canavese scrl in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

2. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni, oltre che alle strutture (MEF, Dipartimento del Tesoro) previste e con le 
modalità indicate dal d.lgs. 175/2016 ed alla sezione della Corte dei Conti competente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

     Il Presidente      Il Direttore Segretario 
(Dott. Italo Cerise)                (Prof. Antonio Mingozzi) 
 

Firmato in originale 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 
............................... 

Torino, lì ..........................................           Il Direttore  

        Prof. Antonio Mingozzi 
 



 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 

 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 

   Alla Corte dei Conti  

 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

   per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ……………… del     ...................  da 

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

   per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero  dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................ del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data 

.............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data …………………………………… con …........................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ............................................................................................................. 

                                Il Direttore Segretario 

         

 
 
 


