
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 6-8870 
Designazione del Presidente dell'Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso: 
 
Con Atto in data 30 gennaio 2019 repertorio n. 42447/828088, a rogito del dott. Andrea Ganelli, 
Notaio in Torino, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile 
l’associazione Distretto Aerospaziale Piemonte. 
  
Con D.G.R. n. 2-8613 del 29 marzo 2019, la Regione Piemonte ha approvato la propria adesione 
all’Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte in qualità di socio fondatore, ai sensi della L.R. 
6/1977 e s.m.i.  
 
A norma dell’art. 14 dello Statuto dell’Associazione spetta alla Regione Piemonte la designazione 
di un componente del Consiglio Direttivo, con funzioni di Presidente, da sottoporre al voto 
dell’Assemblea. 
 
Ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 39 la Regione Piemonte ha proceduto a pubblicare, sul B.U. 
n.15 del 11/04/2019 il comunicato per la raccolta delle candidature. 
 
Entro il termine del 26 aprile 2019, data di scadenza individuata dal comunicato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sono pervenute alla Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale, n. due candidature, entrambe ritenute  ammissibili dai 
competenti Uffici della Direzione stessa. 
 
Le candidature sono state esaminate e valutate congiuntamente dalla Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale e dalla Direzione Competitività del Sistema regionale,  sulla base 
delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente 
per il quale deve essere effettuata la nomina e, in subordine, nella valutazione complessiva del 
curriculum di studi dei soggetti interessati.  
 
I curricula delle persone sopra individuate, sono stati esaminati anche alla luce di quanto previsto 
dalle seguenti leggi: 
• legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici 
di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e s.m.i 
• art. 10 comma 2, legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i., “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”, modificato con 
legge regionale n. 13 del 3 luglio 2013; 
• decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “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” e s.m.i. e, 
in particolare, l’articolo 20. 
 
Sulla base delle predette considerazioni, viste le esperienze personali e professionali, i curricula dei 
candidati, le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs 39/2013 si ritiene di individuare, quale 
componente del Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente dell’Associazione Distretto 



Aerospaziale Piemonte di designazione regionale il Sig. Tommaso Dealessandri, già Presidente del 
Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte, scioltosi il 31/12/2018 ed attualmente Amministratore 
Unico dell’Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte, per l’esperienza specifica acquisita nel 
campo della promozione del settore aerospaziale piemontese. 
 
Dato atto che l’applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di 
spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
di designare, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto dell’associazione Distretto Aerospaziale Piemonte, 
quale componente del Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente dell’Associazione stessa, il 
sig. Tommaso Dealessandri. 
 
L’applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico 
del bilancio della Regione Piemonte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

(omissis) 


