REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 104-9011
Designazione di un componente del Collegio Revisori dei Conti Fondazione Terra Madre.
A relazione del Presidente Chiamparino:
Premesso:
Con D.G.R. 2-2007 del 23/01/2006 la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione Terra Madre in
qualità di socio fondatore, ai sensi della L.R. 6/77 e s.m.i.
A norma degli artt. 7 e 14 dello Statuto della Fondazione a ciascun fondatore spetta la designazione
di un componente del Collegio dei revisori, da sottoporre al voto del Consiglio di Indirizzo,
convocato per il giorno 16 maggio p.v. per la nomina dei componenti del Collegio stesso ad oggi
scaduto.
Ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 39 la Regione Piemonte ha proceduto a pubblicare, sul B.U. n.
17 del 24/04/2019 il comunicato per la raccolta delle candidature.
Entro il termine del 10 maggio 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. 15 candidature, tutte ritenute ricevibili e ammissibili dai
competenti Uffici della Direzione stessa e riportate nell’elenco costituente allegato 1 al presente
provvedimento.
Le candidature sono state esaminate e valutate dalla Direzione Gabinetto della Presidenza della
Giunta 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, visti i curricula dei candidati recanti i titoli di studio, la
dichiarazione di iscrizione nel Registro dei revisori contabili e le dichiarazioni rilasciate ai sensi del
D.Lgs 39/2013 si ritiene di individuare, quale componente del Collegio dei revisori della
Fondazione Terra Madre di designazione regionale la dott:ssa Elena Oggero.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17/10/2016.

Dato atto che l’applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di
spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
di designare, per le motivazioni e secondo i criteri illustrati in premessa e ai sensi degli artt. 7 e 14
dello Statuto della Fondazione Terra Madre, quale componente del Collegio dei revisori la dott.ssa
Elena Oggero dando atto che compete alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale il controllo delle dichiarazioni presentate dal designato.
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)
Allegato

ALL. 1
ELENCO CANDIDATURE COLLEGIO REVISORI CONTI TERRA MADRE

NOMI
Oporti Massimo
Lupia Alberto
Supporta Francesca
Clozza Romina
Nocera Ernesto
Vaschetti Fiorella
Scalise Pantuso Luigi
Lupia Alessandro
Lombardi Marinella
Oggero Elena
Sola Lorenzo
Ricciardelli Marco
Iodice Gennaro
De Lucia Stefano
Sibille Fiorenza

