
REGIONE PIEMONTE BU22S2 01/06/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 19-3889 
S.A.C.E. S.p.A. - Designazione di n. 2 Amministratori. 
 
A relazione dell'Assessore Maccanti: 
 
Premesso che la Regione Piemonte è azionista di S.A.C.E. S.p.a. e che, in ragione di ciò e di accordi 
intercorsi fra i soci, ad essa spetta la designazione di n. 2 Amministratori. 
 
Vista la D.G.R. n. 56-12429 del 26 ottobre 2009 e la D.G.R. n. 4-12597 del 23 novembre 2009 con 
cui furono designati a tale carica rispettivamente il Dott. Sergio Rolando, Direttore regionale, ed il 
Dott. Marino Clara, funzionario regionale, attualmente entrambi in carica. 
 
Preso atto dell’imminente scadenza di tali incarichi e stante il perdurare della situazione di criticità 
della Società, già evidenziata nelle citate DD.G.R. 
 
Stante inoltre l’opportunità di continuare a garantire la presenza, nel Consiglio di Amministrazione, 
di componenti con particolari caratteristiche di professionalità e competenza, oltre che di totale 
raccordo con la Regione Piemonte, anche nell’ottica dell’imminenza del momento di transizione 
rappresentato dal prossimo trasferimento della partecipazione regionale in S.A.CE. S.p.A. a 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., ai sensi della L.R. n. 17/2007. 
 
Vista la L.R. n. 39/1995 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza 
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati). 
 
Ritenuto pertanto opportuno prevedere una qualificata presenza tecnico – funzionale della Regione 
Piemonte nel Consiglio di Amministrazione di S.A.CE. S.p.A. per le attività che richiedono 
particolari capacità e conoscenze riscontrabili prioritariamente in soggetti che svolgono la loro 
attività professionale in un pertinente ambito amministrativo regionale, tali da garantire il continuo 
e massimo livello di raccordo e coordinamento in un particolare momento della vita aziendale come 
sopra descritto. 
 
Ritenuto pertanto di confermare le designazioni alla carica del Dott. Sergio Rolando, già Direttore 
regionale responsabile del Controllo di gestione ed attualmente Direttore regionale responsabile 
delle Risorse finanziarie, e del Dott. Marino Clara funzionario regionale della Direzione Controllo 
di gestione, entrambi rispondenti alle descritte esigenze. 
 
Visto l’art. 2 della L.R. n. 10/1989 in relazione all’art. 13, comma 1, n. 2 della L.R. n. 39/1995. 
 
La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
-di designare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, quali Amministratori di S.A.C.E. S.p.a. i 
Sig./ri: 
 
-  Sergio Rolando 
-  Marino Clara 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 


