
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 32-1228 
Tenuta Cannona S.r.l - Designazione dell'Amministratore unico e determinazione del 
compenso. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Data l’esigenza di rinnovare l’organo amministrativo di Tenuta Cannona srl, società controllata 
dalla Regione Piemonte, costituito da un Amministratore Unico; 
 
considerato che, per quanto sopra, la Regione Piemonte deve procedere alla relativa designazione; 
 
visto il comunicato pubblicato sul S1 al BUR n. 6 del 12 febbraio 2015 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; 
 
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”; 
 
data la volontà di limitare al solo esercizio finanziario in corso la durata in carica 
dell’Amministratore unico, come peraltro consentito dallo Statuto sociale, in considerazione del 
disposto dell’art. 5 della l.r. 8/2013; 
 
visti i curricula personali dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e 
lavorative degli stessi ed in particolare quello del Sig.: 
 
- CRISAFULLI  Giovanni nato a Casale il 9/2/1963 
 
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 designare il suddetto quale 
Amministratore Unico della Società; 
 
ritenuto altresì di proporre all’Assemblea di attribuire all’Amministratore Unico un compenso 
annuo lordo rispettoso del combinato disposto dell’art. 43 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 
5, e del comma 554 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fissato in euro 
8.400,00 su base annua; 
 
visto il D.Lgs. 39/2013; 
 
visto l’art. 10 della Legge regionale 17/2012 e s.m.i.; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 



- di designare, per le motivazioni di cui in premessa, quale Amministratore Unico di Tenuta 
Cannona srl, per la durata limitata all’esercizio finanziario in corso, con scadenza all’approvazione 
del relativo bilancio, il Sig.: 
 
- CRISAFULLI Giovanni 
 
- 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 del nominato, della dichiarazione di cui allo 
stesso articolo nonché della dichiarazione di insussistenza di condizioni di ineleggibilità di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235; 
 
- di proporre all’assemblea di Tenuta Cannona s.r.l. di attribuire all’Amministratore unico il 
compenso di cui in premessa. 
 
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) 
 
 
 


