
 
Comunicato della Giunta Regionale 
Nomine e designazioni di componenti gli organi sociali in società a partecipazione regionale - 
Proroga termini di scadenza. 
 
Con riferimento ai comunicati della Giunta Regionale aventi ad oggetto le nomine e designazioni di 
componenti gli organi sociali in società a partecipazione regionale, con scadenza per la 
presentazione delle candidature in data 12 febbraio 2010, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte (supplemento n. 2 del 14/01/2010 al BU n. 2 del 14/01/2010, sezione 
“Nomine”), si comunica che il termine per la presentazione delle candidature, già riaperto al 26 
aprile 2010 (v. supplemento del 18/03/2010 al BU n. 11 del 18/03/2010), è prorogato al 7 maggio 
2010. 
 
La riapertura dei termini per la presentazione delle candidature interessa le seguenti società: 
 
-AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE-VALLI ALPINE E CITTÀ D’ARTE 
(amministratori) 
 
-CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE-CEIPIEMONTE s.c.p.a. 
(amministratori e sindaci) 
 
-CITTÀ STUDI s.p.a. (amministratori) 
 
-C.S.P. s.c.r.l. (amministratori e sindaci) 
 
-ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO s.c.r.l. (un amministratore ed un componente 
del Comitato di alto indirizzo) 
 
-EXPO 2000 s.p.a. (Presidente del Collegio Sindacale) 
 
-FINPIEMONTE s.p.a. (amministratori e sindaci) 
 
-FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI s.p.a. (amministratori e sindaci) 
 
-G.E.A.C. s.p.a. (sindaci) 
 
-PRACATINAT s.c.p.a. (amministratori) 
 
-R.S.A. s.r.l. (amministratori e sindaci) 
 
-S.A.G.A.T s.p.a. (sindaci) 
 
E’ altresì prorogato al 7 maggio 2010 il termine per la presentazione delle candidature a 
Rappresentante nel Comitato di Indirizzo e Consultazione di PRACATINAT s.c.p.a. di cui ai 
comunicati della Giunta regionale pubblicati sul B.U. n. 46 del 19 novembre 2009 parte prima e sul 
B.U. n. 50 del 17 dicembre 2009. 
 
E’ altresì riaperto al 7 maggio 2010 il termine per la presentazione delle candidature ad 
amministratore e sindaco dell’ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE s.c.p.a. di cui al Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte (supplemento n. 2 del 14/01/2010 al BU n. 2 del 14/01/2010, sezione “Nomine”). 
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I moduli per la presentazione delle candidature sono quelli già previsti per le precedenti scadenze e 
riportati sui Bollettini Ufficiali di cui sopra. 
 
Entro tali termini le candidature devono essere personalmente presentate (dal lunedì al venerdì con 
orario 9.30-12.00) ovvero inviate tramite fax al Settore “Rapporti con Società a Partecipazione 
Regionale”, Piazza Castello, 165-10122 Torino - fax 011 4323170. In considerazione dell’urgenza 
del procedimento, non è ammesso l’invio a mezzo posta. Restano valide le candidature già 
trasmesse in relazione ai comunicati della Giunta Regionale di cui sopra. 
 


