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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 marzo 2011, n. 18 
Associazione "Centro Internazionale di Studi Primo Levi" di Torino - Designazione del 
rappresentante regionale nel Consiglio Direttivo. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
La Giunta Regionale con sua Deliberazione n. 44-9141 in data 07.07.2008 ha approvato l’ adesione 
della Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, all’Associazione “Centro Internazionale di 
Studi Primo Levi”, con sede in Torino, Via del Carmine n. 13, costituita in data 09.04.2008, 
Repertorio n. 23981, a rogito Dottor Francesca Cilluffo, notaio in Torino, iscritto al Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo. 
L’art. 14, comma 1, dello Statuto dell’Associazione prevede che:” il Consiglio Direttivo è composto 
da un numero di otto Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente”, ed al successivo comma 
2, che: “I Soci Fondatori che siano in regola con il versamento degli apporti possono proporre un 
membro nel Consiglio Direttivo”. 
Preso atto che è necessario provvedere alla designazione del rappresentante regionale nel Consiglio 
Direttivo dell’Associazione. 
Rilevato che ai fini della massima pubblicità per la scelta più idonea è stato pubblicato sul B.U. 
della Regione Piemonte n. 39 in data 30/09/2010, apposito comunicato al fine di consentire ai 
soggetti interessati di presentare la propria candidatura con scadenza del termine di presentazione in 
data 15 ottobre 2010, successivamente riaperto al 12 novembre 2010 (B.U. Regione Piemonte n. 43 
del 28/10/2010). 
Viste le candidature pervenute e considerate ricevibili e coerenti secondo quanto disposto dal 
suddetto comunicato. 
Visti i curricula personali dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e 
lavorative degli stessi, ed in particolare quello del Dott. Claudio Broglio. 
Ritenuto che il Dott. Claudio Broglio sia idoneo a rappresentare la Regione Piemonte nell’ambito 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Centro Internazionale di Studi Primo Levi” di Torino in 
relazione alle finalità dell’ente e tenuto altresì conto delle sue esperienze personali e professionali 
deducibili dal curriculum professionale in possesso degli uffici regionali; 
Il Presidente della Giunta Regionale 

 
decreta 

 
di designare il Dott. Claudio Broglio quale rappresentante regionale nel Consiglio Direttivo 
dell’Associazione “Centro Internazionale di Studi Primo Levi” di Torino. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 

 
p. Roberto Cota 

il Vice Presidente 
Ugo Cavallera 

 


