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Comunicato del Presidente della Regione Piemonte 
Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport 
Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” con sede 
in Alba. Designazione di competenza regionale di un componente del Consiglio Direttivo. 
Presentazione delle candidature. 
 
Il Comune di Alba, con nota prot. n. 15283 del 30.5.2002, si è fatto promotore della costituzione di 
un’associazione, in forma di organizzazione non lucrativa, di utilità sociale, denominata “Centro 
Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio” o.n.l.u.s., con sede nel comune di Alba, 
Via Manzoni, n. 8/B. 
 
L’atto costitutivo dell’Associazione è stato redatto in data 6.2.2003, Rep. n. 44405, a rogito Dott.sa 
Paola Ferrero, Notaio in Alba, e registrato ad Alba il 20.2.2003 al 357, serie i V.  
 
L’Associazione è stata iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al n. 434 in data 
10.2.2004. 
 
Per quanto concerne le finalità statutarie della suddetta Associazione, si rimanda al seguente 
indirizzo:  
 
http://www.centrostudibeppefenoglio.it/CentroStudi/index_centrostudi.html, link “statuto”. 
 
Con D.G.R. n. 41-12397 del 26.4.2004, la Giunta Regionale ha deliberato la propria partecipazione 
all’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio con sede in 
Alba (Piazza Rossetti, 1) in qualità di socio sostenitore. Con medesimo atto si demandava al 
Presidente della Giunta Regionale la designazione del rappresentante regionale nel Consiglio 
Direttivo dell’Associazione. 
 
In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39, recante “Criteri e disciplina delle 
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i 
soggetti nominati” e s.m.i., e ai sensi del Capo III dello Statuto dell’Associazione Centro Studi di 
Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” di Alba - “Consiglio Direttivo”-, si comunica 
che l’Amministrazione Regionale deve procedere alla designazione di un componente del Consiglio 
Direttivo della medesima. 
 
Ai sensi dell’art. 18, comma 1) del nuovo Statuto dell’Associazione, “L’Associazione è 
amministrata da un consiglio direttivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, incluso il 
Presidente, eletti dall’assemblea sulla scorta delle seguenti designazioni: il Presidente, indicato dal 
sindaco pro tempore del Comune di Alba; fino a 4 componenti, eletti a maggioranza 
dall’Assemblea dei soci (…)”. 
 
Ai sensi dell’art. 18, comma 2) “Il Consiglio direttivo dura in carica per la durata di 5 (cinque) 
anni e i suoi componenti sono rieleggibili”. 
 
Ai sensi dell’art. 22, dello Statuto “Ai componenti del consiglio direttivo spettano i rimborsi delle 
spese sostenute per l’esercizio della loro funzione”. Non sono previsti compensi per l’esercizio 
della carica. 
 
Alla Regione Piemonte spetta l’individuazione di un componente nel Consiglio Direttivo. 



 
La designazione del rappresentante regionale, una volta acquisite le candidature degli interessati, 
sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale in base ai criteri di carattere generale assunti 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.02.2000 “Approvazione dei criteri per 
le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello 
spettacolo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 39/95, sentita la Commissione Consultiva per le 
Nomine”. Tali criteri consistono “prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e 
professionali specificatamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale 
devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di 
studi”. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 
Il bando per la nomina del componente regionale nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro 
Studi di letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” con sede in Alba è indetto con 
determinazione dirigenziale n. 99 del 06/03/2015, qui acclusa. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 10 della legge regionale n. 14/2014, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente responsabile del Settore Biblioteche, Archivi ed 
Istituti Culturali presso la Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport, Eugenio Pintore 
(tel. 011 – 432.33.81). 
 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 
 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in 20 gg. decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente comunicato sul BURP. Il termine è tassativo. 
 
Per quanto concerne le modalità di invio della candidature si fa rinvio al bando, paragrafo 
“Modalità di trasmissione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica”. 
 
MODULISTICA 
 
La modulistica da utilizzarsi per la presentazione delle candidature (modelli A1, A2, A3) è 
disponibile on line al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/bandi-e-
attivita/99-bandi-in-corso.html. 
 
Per informazioni:  
 
Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali, Via Bertola 34 - 10122 Torino (tel. 011 – 
432.15.59; oppure 011 – 432.36.75). 
 
 

Il Presidente della Regione Piemonte 
Sergio Chiamparino 

 
 


