
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 37-8863 
Fondazione Polo del Novecento. Designazione del Presidente. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
 In data 18 aprile 2016 è stata costituita a rogito notaio Giulio Biino con sede a Torino via del 
Carmine 14, la Fondazione Polo del Novecento (atto rep. n. 38331 REP./n. 19090 fasc.), centro che 
raggruppa i più importanti fra gli istituti culturali custodi del patrimonio relativo alla storia del XX 
secolo, di cui la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo 
sono attualmente i soci fondatori. 
 
 Con DGR. n. 23-2886 del 1.2.2016 (“Partecipazione della Regione Piemonte alla 
costituzione della Fondazione Polo del 900. Approvazione dell’atto costitutivo e della bozza di 
statuto. Proposta al Consiglio regionale”), la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale 
l’adesione della Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Polo del 900. La 
proposta di adesione della Regione è stata ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 
125-8327 del 8.3.2016. 
 
 La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione  
nel registro regionale delle persone giuridiche private con Determinazione dirigenziale n. 20 del 
15.2.2017. 
 
 Lo statuto della Fondazione “Polo del Novecento” all’art. 3 evidenzia che l’Ente è nato con 
lo scopo di sviluppare e gestire le strutture e i servizi comuni alle istituzioni culturali che ad essa 
aderiscono, al fine di stimolare la loro integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e 
aperto, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza a partire dalla 
riflessione sulla storia del Novecento. 
 
 La Fondazione riconosce inoltre tra i propri scopi sociali “la tutela, la conservazione, la 
digitalizzazione e l’accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche 
che ne costituiscono il patrimonio culturale; l’acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo 
nell’ambito del proprio oggetto sociale; (…) l’ideazione, la progettazione, l’organizzazione e il 
coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie 
specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio, mostre, studi , ricerche, iniziative scientifiche, 
attività editoriali, attività produttive didattiche, o divulgative, anche in collaborazione con il sistema 
scolastico ed universitario e con istituzioni culturali di ricerca italiane e straniere (...)”. 
 
 L’art. 10 lettera a) dello Statuto stabilisce che il Presidente della Fondazione viene nominato 
dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e che la prima 
designazione spetta al Comune di Torino; dura in carica tre anni e può essere rinnovato per al 
massimo di due mandati consecutivi (art. 6, secondo capoverso). Il Presidente della Fondazione 
presiede il Consiglio di Amministrazione (art. 11 dello statuto, primo capoverso) e fa parte dello 
stesso (art. 11, secondo capoverso, lettera b). 
 
 In sede di prima istituzione della Fondazione, la Città di Torino ha provveduto con Decreto 
Sindacale del 31.3.2016 alla designazione del Presidente della Fondazione. 
 
 Considerato che la carica del Presidente è in scadenza al 30/4/2019. 
 



 Vista la nota della Fondazione Polo del Novecento datata 14.2.2019, con la quale il 
Presidente uscente comunicava al socio fondatore Regione Piemonte la necessità di avviare il 
processo di nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, in scadenza al 30.4.2019; 
 
 visto l’art. 11 dello statuto della Fondazione, secondo il quale “La Fondazione è 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il 
Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori”; 
 
considerato pertanto che il socio Regione Piemonte deve provvedere con urgenza alla nomina del 
nuovo Presidente della Fondazione al fine di garantire, a seguito del suo insediamento, il pieno 
funzionamento anche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 
 
preso atto che con determinazione dirigenziale n. 131 del 29.3.2019 la Direzione promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport ha indetto un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle 
candidature per la carica di Presidente della Fondazione Polo del Novecento, pubblicato sul BURP 
n. 14 del 4.4.2019; 
 
preso atto che con determinazione dirigenziale n. 238 del 19.04.2019 il procedimento 
amministrativo di cui sopra è stato concluso; 
 
considerato che entro la data del 15/4/2019 (data fissata dall’avviso pubblico per la presentazione 
delle candidature) sono pervenute complessivamente due candidature, quella del sig. Sergio Soave e 
quella del sig. Aldo Pagliasso, entrambe ammissibili; 
 
 visto l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 39/1995 (recante “Criteri e disciplina delle 
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti 
nominati”), in forza del quale “ Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di 
amministrazione e di controllo delle Società, nonchè la nomina e la designazione del Presidente, del 
Vicepresidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto 
pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta 
Regionale”; 
 
 visto altresi’ l’art. 2, comma 3 della medesima l.r. n. 39/1995 che recita: “Le nomine 
attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere 
generale assunti dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi 
dell' articolo 24 dello Statuto nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 
72, commi 3 e 6, dello Statuto”; 
 
 dato atto che con D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000 (“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”), la 
Giunta Regionale – sentita la Commissione consultiva per le nomine - ha approvato i criteri di 
carattere generale per le nomine in enti ed istituzioni operanti nell’ambito della promozione 
culturale e dello spettacolo ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 39/1995; 
 
 alla luce dei criteri indicati dalla citata DGR. n. 44-29481 del 28.2.2000, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 2 della 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”) e 
dell’art. 10 della legge regionale n. 17 del 27.12.2012 (“Istituzione dell'anagrafe delle cariche 
pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla 



trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, 
controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione"); 
 
 considerata altresì la proficua collaborazione intercorsa tra il sig. Sergio Soave, Presidente 
uscente della Fondazione Polo del Novecento in scadenza alla data del 30/4/2019 e la Regione 
Piemonte socio fondatore; 
 
 ritenuto opportuno assicurare la continuità delle attività della Fondazione; 
 
 visto altresì l’orientamento ANAC n. 48 del 27.6.2013 in merito ai limiti temporali alla 
nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o 
di enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, in cui 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione esprime il proprio avviso circa l’insussistenza di cause ostative 
alla conferma di un amministratore meritevole nella carica presso il medesimo Ente; 
 
 si ritiene di designare il sig. Sergio Soave quale Presidente della Fondazione Polo del 
Novecento in quanto il suo curriculum evidenzia un’esperienza pregressa nel campo culturale, 
attestando in tal modo il possesso di elementi formativi e professionali adeguati con il profilo della 
carica da ricoprire. 
 
 Si dà atto della dichiarazione resa dal sig. Sergio Soave ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, 
depositata agli atti del Settore ed in particolare con riferimento all’art. 20 del suddetto Decreto in 
relazione all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità con la carica da 
attribuire. 
 
 Si dà altresì atto che il sig. Sergio Soave ricoprirà la carica di Presidente per tre anni con 
decorrenza dal 1.5.2019. 
 
 La carica di Presidente è ricoperta a titolo gratuito e ha durata triennale; alla scadenza del 
termine il soggetto designato con il presente provvedimento non sarà più rieleggibile ai sensi 
dell’art. 11, secondo capoverso dello statuto. 
 
 Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale unanime, 
 

delibera 
 
- di designare il sig. Sergio Soave Presidente della Fondazione Polo del Novecento con sede in 
Torino; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 dello statuto della Fondazione Polo del Novecento, il 
Presidente dura in carica tre anni, alla scadenza dei quali non sarà più rieleggibile ai sensi dell’art. 
11, secondo capoverso dello statuto; 
 
- di dare atto che tale carica sarà ricoperta con decorrenza dal 1.5.2019; 
 
- di dare atto che la carica di Presidente è ricoperta a titolo gratuito. 



 
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”. Il presente provvedimento non necessita di pubblicazione sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e 
smi. 
 

(omissis) 
 
 
 


