
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 16-727 
Azienda Turistica Locale del Biellese scrl - Nomina di un Amministratore. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Considerato che si rende necessaria la nomina di un Amministratore in ”Azienda Turistica Locale 
del Biellese scrl”, nomina che ai sensi dello Statuto sociale spetta alla Regione Piemonte; 
 
atteso che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 la 
relativa competenza è attribuita  alla Giunta regionale; 
 
visto il comunicato pubblicato sul BUR n. 45 – supplemento n. 1 del 6 novembre 2014 al fine di 
consentire ai soggetti interessati di presentare la propria candidatura; 
 
viste le candidature pervenute e considerate ricevibili ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 23 
marzo 1995, n. 39; 
 
preso atto delle dichiarazioni di assenza, al momento della presentazione della candidatura, di cause 
di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente; 
 
atteso che, con DGR n. 154-2944 del 6 novembre 1995, la Giunta regionale ha individuato, quale 
criterio per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione delle società, “la valutazione 
complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse”; 
 
visti i curricula personali dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e 
lavorative degli stessi ed in particolare quello della Sig.ra: 
• NARIMENE Salhi  nata a Biella il 19/04/1993 
 
Considerato che da detto curriculum risultano soddisfatti i criteri adottati dalla Giunta regionale con 
DGR n. 154-2944 del 6 novembre 1995 e ritenuto, quindi di nominare la suddetta quale 
Amministratore della Società; 
 
ritenuto di richiedere alla prescelta, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, 
una relazione annuale che consenta alla Giunta regionale di acquisire gli elementi conoscitivi 
indispensabili per il monitoraggio della situazione societaria; 
 
visto il D.Lgs. 39/2013; 
 
visto l’art. 10 della Legge regionale 17/2012 e s.m.i.; 
 
vista la Legge 120/2011; 
 
visto il DPR 251/2012; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 



- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale Amministratore di ”Azienda Turistica 
Locale del Biellese scrl” la Sig.ra: 
 
• NARIMENE Salhi nata a Biella il 19/04/1993 
 
- di porre a carico della suddetta l’obbligo di informare tramite il competente Settore regionale, 
entro il 30 settembre di ogni anno e con riferimento al primo semestre dell’esercizio in corso, il 
Presidente della Regione Piemonte sul proprio operato, sulla situazione della Società, 
sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; 
 
- di precisare sin d’ora che l’inottemperanza all’obbligo previsto costituisce causa di revoca 
dell’incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 15 della Legge regionale 23 
marzo 1995, n. 39; 
 
- di richiamare gli adempimenti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dando atto che l’efficacia 
dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte della nominata, della dichiarazione 
attualizzata di cui allo stesso articolo. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010. 
 

(omissis) 


