
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2013, n. 2-6819 
Finpiemonte S.p.A. - Nomina di tre Sindaci effettivi. 
 
A relazione dell'Assessore Ghiglia: 
 
Premesso che la Regione Piemonte è azionista di controllo di Finpiemonte S.p.A. e che, ai sensi 
dello statuto sociale, deve nominare ex art. 2449 c.c. tre Sindaci effettivi (designando fra essi il 
Presidente del Collegio sindacale) e due supplenti; 
 
dato che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della l.r. 39/1995 la relativa competenza è attribuita alla 
Giunta regionale; 
 
visto che è stato pubblicato sul B.U.R. del 9 maggio 2013 apposito comunicato al fine di consentire 
agli interessati di presentare la propria candidatura; 
 
viste le candidature pervenute e considerate ricevibili ai sensi dell’art. 11 della l.r. cit.; 
 
atteso che, con D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995, la Giunta regionale ha individuato, quale 
criterio per la nomina dei componenti gli organi di controllo delle società, “la valutazione 
complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse” 
sul presupposto dell’iscrizione al Registro dei Revisori contabili; 
 
visto l’art. 2, comma 3 della l.r. 39/1995, secondo cui le nomine attribuite alla Giunta regionale 
sono effettuate “nel rispetto della rappresentanza delle minoranze”; 
 
considerato che il numero di Sindaci da nominare richiede l’espressione della minoranza consiliare 
la quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 7 delle l.r. 39/1995, ha la facoltà di 
individuare un nominativo fra i Sindaci effettivi; 
 
visto il DPR 30 novembre 2012, n. 251, attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120, recepito nello 
statuto di Finpiemonte S.p.A.; 
 
visti i curricula personali dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e 
lavorative degli stessi ed in particolare quello dei Sigg.: 
 
• Santagostino Roberto; 
• Molino Lesina Elina; 
• Grieco Giuseppe (individuato dalla minoranza consiliare); 
 
considerato che da detti curricula emerge che sono soddisfatti i criteri adottati dalla Giunta 
regionale con D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995 nonché i requisiti contenuti nello statuto 
sociale; 
 
ritenuto di nominare fra essi quali Sindaci effettivi il Sig.: 
 
• Santagostino Roberto, 
designandolo nel contempo Presidente del Collegio sindacale ed inoltre i Sigg.: 
 
• Molino Lesina Elina; 



• Grieco Giuseppe (individuato dalla minoranza consiliare); 
 
ritenuto di rinviare la nomina dei Sindaci supplenti a successivo provvedimento; 
 
visto l’art. 10 della l.r. 17/2012 e s.m.i.; 
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di nominare quali Sindaci effettivi di Finpiemonte S.p.A. i Sigg.: 
 
� Santagostino Roberto; 
� Molino Lesina Elina; 
� Grieco Giuseppe; 
 
- di designare fra essi, in qualità di Presidente del Collegio sindacale, il Sig.: 
 
� Santagostino Roberto; 
 
- di rinviare la nomina dei Sindaci supplenti a successivo provvedimento; 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


