PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1050

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti per l'Ente Parco Naturale "Paneveggio - Pale di San
Martino" ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali,
nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale
23 maggio 2007, n. 11)".

Il giorno 12 Luglio 2019 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica,
ai sensi dell’art. 42 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura. Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua
e delle aree protette”, l’organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali sono
disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia.
L’art. 15 del Decreto Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali,
nonché la procedura per l’approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” stabilisce che la gestione finanziaria dell’Ente Parco sia
soggetta al riscontro di un Collegio di revisori nominato dalla Giunta provinciale, che resta in carica
per cinque anni, ed è composto da:
• un funzionario dell’amministrazione provinciale competente in materia di contabilità;
• un componente iscritto all’albo dei revisori ufficiali dei conti designato dal comitato di
gestione o, in mancanza, scelto dalla Giunta provinciale;
• un componente designato dalle minoranze del consiglio provinciale.
Il comma 2 dell’appena menzionato art. 15 prevede che la Giunta provinciale nell’atto di
nomina individui altresì il presidente tra i componenti del Collegio iscritti nel registro dei revisori
contabili.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 28 luglio 2014, era stato
nominato, come previsto dal sopra menzionato D.P.P. n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010, il
vigente Collegio dei revisori dei conti, in scadenza il 28 luglio 2019.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 di data 4 settembre 2014, era stato
nominato il Presidente del sopraccitato Collegio.
Il Dipartimento Affari finanziari della Provincia autonoma di Trento con nota prot. n.
131096 di data 26 febbraio 2019 ha indicato per l’Ente Parco Naturale “Paneveggio – Pale di San
Martino”, la dott.ssa Claudia De Gasperi, quale funzionario dell’amministrazione provinciale
competente in materia di contabilità, con iscrizione nel registro dei revisori legali al n. 111790.
Con deliberazione n. 5 di data 6 maggio 2019 (acquisita con prot. n. 300337 di data 13
maggio 2019), il Comitato di gestione dell’Ente Parco Naturale “Paneveggio – Pale di San Martino”
ha designato come membro di propria competenza il dott. Alessandro Sontacchi, Revisore contabile
con iscrizione nel registro dei revisori legali al n. 111946.
Con nota di data 11 aprile 2019, prot. n. 236785, il Presidente del Consiglio provinciale ha
comunicato che, nella seduta di data 9 aprile 2019, è stato designato, su indicazione delle minoranze
consiliari, quale componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Parco Naturale
“Paneveggio – Pale di San Martino”, il dott. Cristian Larger, Revisore contabile con iscrizione nel
registro dei revisori legali al n. 155375.
Dato atto che per la nomina di cui trattasi non trova applicazione la legge provinciale 9
giugno 2010, n. 10 “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia
autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizione
sulla proroga degli organi amministrativi)”, in quanto l’art. 1, comma 2, della stessa legge esclude
la sua applicazione “alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici, in base a disposizioni
di legge”.

Pag 2 di 4

RIFERIMENTO : 2019-S175-00114
Num. prog. 2 di 4

Si propone di nominare quali membri del Collegio dei revisori dei conti, con compiti di
verifica della gestione finanziaria dell’Ente Parco Naturale “Paneveggio – Pale di San Martino”:
• la dott.ssa Claudia De Gasperi, quale funzionario dell’amministrazione provinciale
competente in materia di contabilità;
• il dott. Alessandro Sontacchi designato dal Comitato di gestione dell’Ente Parco Naturale
“Paneveggio – Pale di San Martino” come membro di propria competenza;
• il dott. Cristian Larger, quale componente scelto dalle minoranze del Consiglio provinciale.
Si propone inoltre di nominare, quale Presidente del Collegio dei revisori, il dott. Alessandro
Sontacchi, designato dal Comitato di gestione dell’Ente Parco Naturale “Paneveggio – Pale di San
Martino”.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il Decreto Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la
procedura per l’approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11)”;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di nominare quali membri del Collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 29 luglio
2019 al 28 luglio 2024, con compiti di verifica della gestione finanziaria dell’Ente Parco
Naturale “Paneveggio – Pale di San Martino”:
• la dott.ssa Claudia De Gasperi, quale funzionario dell’amministrazione provinciale
competente in materia di contabilità;
• il dott. Alessandro Sontacchi designato dal Comitato di gestione dell’Ente Parco
Naturale “Paneveggio – Pale di San Martino” come membro di propria competenza;
• il dott. Cristian Larger, quale componente scelto dalle minoranze del Consiglio
provinciale;
2) di nominare quale Presidente del Collegio dei revisori dei conti, di cui al punto 1) il dott.
Alessandro Sontacchi, designato dal Comitato di gestione dell’Ente Parco Naturale
“Paneveggio – Pale di San Martino”.
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Adunanza chiusa ad ore 09:20
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti
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