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Deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 2015, n. 55 - 37 
Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – I.R.E.S.” - (articolo 5, l.r. 43/1991) – 
Consiglio di Amministrazione – Elezione di 5 membri con voto limitato a 3. 
 

(omissis) 
 
Si procede alla seguente nomina: 
 
Proposta di deliberazione n. 58 “Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – I.R.E.S.” - 
(articolo 5, l.r. 43/1991) – Consiglio di Amministrazione – Elezione di 5 membri con voto limitato a 
3”. 
 
Il Consiglio regionale, sulla base delle conclusioni della Commissione consultiva per le nomine, in 
attuazione del disposto della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine 
e di incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) 
e successive integrazioni, ed in particolare: 
 
- dell’esame dalla stessa effettuato e del parere espresso in ordine alle candidature pervenute ai 
sensi dell’articolo 6 della  l.r. 39/1995, per le nomine o designazioni da effettuarsi nella seduta 
odierna; 
 
- del fatto che i candidati portati in nomina possiedono i requisiti previsti per quanto richiesto; 
 
- del fatto che sono state osservate, nella fattispecie, le procedure previste dalla l.r. 39/1995; 
 
- preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”; 
 
procede allo svolgimento del punto all’ordine del giorno. 
 
Il Presidente MOLINARI dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa 
alla elezione di 5 membri con voto limitato a 3, in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – I.R.E.S., per la votazione a scrutinio 
segreto. 
 
Il Presidente MOLINARI nomina scrutatori i Consiglieri  Benvenuto e Allemano. 
 
La Consigliera Segretaria MOTTA procede all’appello nominale dei Consiglieri. 
 

(omissis) 
 
La Presidente MOTTA procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio 
effettuato dall’Ufficio di Presidenza: 
 
Presenti in aula al momento della votazione: n. 41 
Votanti: n. 41 
 



Hanno riportato voti: 
 
FUBINI Lia, nata a Mondovì (CN) il 27/05/1949 n. 26 
(omissis) 
 
AIMARETTI Gianluca, nato a Pinerolo l’11/09/1966 n. 27 
(omissis) 
 
VIANO Mario, nato a Nole il 15/01/1950 n. 27 
(omissis) 
 
AMOROSO Antonio, nato a Roma il 19/01/1955 n.   7 
(omissis) 
 
ANGELANTONI Luca, nato a Torino il 23/06/1978 n.   6 
(omissis) 
 
Schede bianche: n   2 
Schede nulle: n.   5 
 
 
La Presidente MOTTA proclama eletti, quali membri in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – I.R.E.S. i signori: Gianluca Aimaretti, 
Mario Viano, Lia Fubini, Antonio Amoroso e Luca Angelantoni, questi ultimi due in 
rappresentanza delle minoranze consiliari. 
 
La Presidente MOTTA dà atto che, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs 39/2013, la presentazione della 
dichiarazione, da parte dei soggetti nominati, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
di cui al citato decreto è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
 
La Presidente MOTTA dà atto che, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante “ Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziali”, il 
collocamento in quiescenza del signor Mario Viano, comporta il conferimento dell’incarico a titolo 
gratuito per la durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile. 
 

(omissis) 
 


