REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2015, n. 33-1619
Fondazione Circolo dei Lettori. Rinnovo della carica di Presidente.
A relazione dell'Assessore Parigi:
L’Associazione Circolo dei Lettori si è trasformata in Fondazione Circolo dei lettori con atto rogito
notaio Giulio Biino in Torino, datato 27.7.2012 (registrato al n. 32074 rep. n. 16220 FASC).
L’art. 14 dello statuto della suddetta Fondazione stabilisce che “Il Presidente della Fondazione,
nominato dalla Giunta della Regione Piemonte, è anche il Presidente del Consiglio di Gestione.”
Stabilisce inoltre che “Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è immediatamente rieleggibile per
non più di due mandati”.
Preso atto che il Presidente della Fondazione sig. Luca Beatrice, nominato con precedente DGR. n.
19-4136 del 12.7.2012 (“DGR. n. 6-3961 del 5.6.2012. Nomina del Presidente della costituenda
Fondazione Circolo dei lettori”), è ad oggi decaduto dall’incarico in quanto trascorsi i tre esercizi
finanziari previsti dall’art. 14 dello statuto della Fondazione;
considerata la proficua collaborazione sino ad oggi intercorsa tra il Presidente non più in carica
Luca Beatrice, la Regione Piemonte, unico socio fondatore della Fondazione Circolo dei lettori, e
l’Associazione “Cento per cento lettori”, socio aderente alla Fondazione;
considerato che nel corso del suo mandato il sig. Luca Beatrice ha dimostrato di sapere
adeguatamente rappresentare e presiedere l’Ente con riferimento alle finalità statutarie della
Fondazione;
preso atto che il soggetto di cui trattasi possiede capacità che si sono rivelate appropriate ed indicate
anche nel curare relazioni con altri enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi
operanti nel mondo della filiera culturale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di
sostegno alle iniziative della Fondazione stessa;
considerata altresì la professionalità e l’esperienza personale del soggetto di cui trattasi nell’ambito
culturale;
richiamata la legge regionale n. 39/1995 (“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di
competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”);
richiamato altresì il citato art. 14 dello statuto della Fondazione Circolo dei lettori, che consente la
rieleggibilità del Presidente per ulteriori tre esercizi finanziari;
verificata la disponibilità del Presidente uscente a ricoprire la carica per ulteriori tre esercizi
finanziari;
la Giunta Regionale, alla luce delle considerazioni sopra esposte, concorda nel rinnovare l’incarico
di Presidente della Fondazione Circolo dei lettori al sig. Luca Beatrice per ulteriori tre esercizi
finanziari.
La Giunta Regionale dà mandato alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport di
acquisire dall’interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione sulla insussistenza

di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità con l’incarico ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n.
39/2013 (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’art. 1, commi
49 e 50 della legge n. 190 del 2012”).
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale unanime
delibera
- di rinnovare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’incarico di Presidente della Fondazione
Circolo dei lettori al sig. Luca Beatrice per ulteriori tre esercizi finanziari.
- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport di acquisire
dall’interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità o incompatibilità con l’incarico ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n.
39/2013.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

