REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 18 DEL 06/05/2010
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - TorinoInvito per la presentazione di candidature in società
partecipate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - Scadenza per la presentazione delle
candidature: 15 maggio 2010 - Consiglio di Amministrazione.
Si comunica che la Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. deve procedere alla nomina/designazione di
componenti del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:
Agenzia di Pollenzo S.p.A.
Numero amministratori: secondo l’art. 14 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto
da almeno tre e da non più di quindici membri, soci o non, secondo la determinazione
dell'assemblea; nello scorso triennio i consiglieri erano 6, di cui 1 nominato da Finpiemonte
Partecipazioni.
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 1 Consigliere
d’Amministrazione.
Sede legale: Bra (Cn) - Frazione Pollenzo - Piazza Emanuele 13
Settore di attività: completati i lavori di ristrutturazione, la società si occupa della gestione del
compendio immobiliare dell'ex tenuta reale di Pollenzo, mediante l'insediamento di attività
alberghiere ed enogastronomiche e l'attivazione di un'istituzione culturale ad alta vocazione
didattico-educativa.
Capitale sociale: Euro 25.610.364,84
Canavese Sviluppo S.p.A.
Numero amministratori: secondo l’art. 13 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è
composto da un minimo di tre, fino ad un massimo di nove membri scelti dall'assemblea con
l'eccezione dei soci Enti Pubblici Territoriali e dei soci titolari di partecipazione di rilevanza
pubblica che hanno diritto di proporre all'assemblea la nomina della maggioranza dei componenti il
Consiglio di Amministrazione. Nello scorso triennio i consiglieri erano 6, di cui 1 nominato da
Finpiemonte Partecipazioni.
Per il triennio 2010 - 2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 1 Consigliere
d’Amministrazione.
Sede legale: nel Comune di Chivasso (TO)
Settore di attività: La società ha per oggetto la gestione di immobile (ex Caserma Giordana) ubicato
in Chivasso, piazza d'Armi a seguito di apposita convenzione stipulata col Comune di Chiasso, e la
prestazione, quale Agenzia di Sviluppo del Canavese, di servizi comuni, al fine di favorire lo
sviluppo integrato delle attività economiche del territorio.
Capitale sociale: Euro 105.000
CIM S.p.A.
Numero amministratori: la società, secondo l’art. 14 dello Statuto, è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da 7 (sette) membri anche non soci, di cui 1 (uno) nominato dal
Comune di Novara. Nello scorso triennio sono stati designati da Finpiemonte Partecipazioni
l’Amministratore Delegato e 1 consigliere.
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 1 Amministratore Delegato e
1 Consigliere d’Amministrazione.
Sede legale: nel Comune di Novara
Settore di attività: la società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un Centro
Interportuale polifunzionale nelle aree contigue allo smistamento ferroviario di Novara e delle altre
eventuali strutture di trattamento delle merci (interporti, autoporti, ecc.) funzionali o
complementari al Centro.
Capitale sociale: Euro 22.840.354

Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese
Numero amministratori: secondo l’art. 15 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto da un
numero di membri non inferiore a 17 e non superiore a 19 secondo le determinazioni adottate
annualmente dall'Assemblea. Di tali membri 2 sono nominati dal Finpiemonte Partecipazioni.
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 2 Consiglieri
d’Amministrazione.
Sede legale: nel Comune di Ivrea (TO)
Settore di attività: il Consorzio ha come finalità il coordinamento delle attività di realizzazione e
gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi nell'ambito del Canavese.
Expo Piemonte S.p.A.
Numero amministratori: secondo l’art. 13 dello Statuto Il Consiglio di Amministrazione è composto
da un numero di consiglieri compreso tra 5 e 11, così come determinato di volta in volta dall'
assemblea ordinaria. Nello scorso triennio sono stati designati da Finpiemonte Partecipazioni il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e 1 consigliere.
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare il Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, 1 Amministratore Delegato e 1 Consigliere d’Amministrazione.
Sede legale: nel Comune di Valenza
Settore di attività: la società ha per oggetto la costruzione e la gestione, nell'ambito del territorio del
Comune di Valenza, di un edificio e/o di un complesso di edifici e di opere da adibirsi a struttura
fieristica ed espositiva polifunzionale;
Capitale sociale: Euro 18.368.938
La Tuno S.r.l.
Numero amministratori: l'amministrazione della società, secondo l’art. 17 dello Statuto, è attribuita
ad un Consiglio d'Amministrazione composto da 9 (nove) membri eletti dall'assemblea, ad
eccezione di due la cui nomina è riservata alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in
quanto socio e ai Comuni in quanto soci. Nello scorso triennio è stato designato da Finpiemonte
Partecipazioni il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 1 Vice presidente.
Sede legale: nel Comune di Perosa Argentina (TO).
Settore di attività: la società ha per oggetto la progettazione, la promozione, la realizzazione, la
gestione e la commercializzazione di iniziative ed interventi che potenzino e sviluppino attività e
servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico-culturale nelle Valli Chisone e
Germanasca, promuovendone lo sviluppo economico e sociale.
Capitale sociale: Euro 101.514,99.
SAIA S.p.A.
Numero amministratori: la Società, secondo l’art. 17 dello Statuto, è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da n. 21 (ventuno) membri. Nello scorso triennio sono stati designati
da Finpiemonte Partecipazioni l’Amministratore Delegato e 2 consiglieri.
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 1 Amministratore Delegato e
2 Consiglieri d’Amministrazione.
Sede legale: nel Comune di Verbania
Settore di attività: la Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione dell'Area Industriale
Attrezzata del territorio del Verbano - Cusio – Ossola.
Capitale sociale: Euro 6.146.350
Villa Melano S.p.A.
Numero amministratori: la società, secondo l’art. 10 dello Statuto, è amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da un numero di componenti pari a cinque, nominati dall'Assemblea
dei soci, che ne fissa i compensi. Nello scorso triennio sono stati designati da Finpiemonte
Partecipazioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 1 consigliere.

Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare il Presidente del Consiglio
d’Amministrazione e 1 Consigliere d’Amministrazione.
Sede legale: nel Comune di Rivoli
Settore di attività: la Società ha per oggetto la gestione, diretta o indiretta, di struttura ricettiva
alberghiera ottenuta attraverso il recupero e la trasformazione del complesso della Villa Melano.
Capitale sociale: Euro 6.392.100
La durata della carica è prevista per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea nel limite
massimo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Il relativo compenso sarà determinato dagli organi sociali conformemente a quanto stabilito nello
statuto sociale.
Le candidature devono indicare i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza,
domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail), devono evidenziare la
carica sociale a cui si riferiscono e devono contenere o essere corredate dal curriculum personale
del candidato da cui risulti, a pena d'irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l'attività
professionale e lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali
condanne penali e/o carichi pendenti.
La candidatura deve contenere la dichiarazione d'inesistenza di cause di ineleggibilità nonché di
inesistenza di eventuali incompatibilità, ovvero l'indicazione di queste ultime e l'impegno a
rimuoverle.
Per migliore comprensione, si significa che le cause d'ineleggibilità che qui rilevano sono quelle di
cui all'art. 2382 del Codice Civile, di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modifiche,
mentre le cause di incompatibilità sono quelle previste dall'art. 13 della L.R. 23 marzo 1995, n. 39 e
successive modifiche.
Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza o la presenza di condanne
penali, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si
significa fin d'ora che verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d'ufficio
a notiziare l'Autorità penale, ferma rimanendo la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di
adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.
Dal contesto della candidatura deve altresì risultare la preventiva accettazione della nomina.
Le candidature devono essere presentate (dal Lunedì al Venerdì con orario 9:00 - 13.00; 14:00 –
17:00) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata ovvero ancora inviate tramite fax al Settore
Pianificazione, Finanza e Controllo, Galleria San Federico, 16 10121 Torino fax 011/5717795
ovvero inviate alla legalmail aziendale (mail: finpiemontepartecipazioni@legalmail.it) entro il 15
maggio 2010.
Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante.
Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui
al presente avviso.
Il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore
Pianificazione Finanza e Controllo.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 d. lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento ovvero, quando vi hanno
interesse, l'integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in violazione di
legge.

