
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 105-9012 
Designazione di un componente del Comitato di Gestione 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 dell’art. 10 dello Statuto della Fondazione a ciascun fondatore spetta la designazione di un 
componente del Comitato di Gestione, da sottoporre al voto del Consiglio di Indirizzo, convocato 
per il giorno 16 maggio p.v. per la nomina dei componenti del Comitato 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 indicato del 10 
maggio 2019. 
 
A seguito di successive riflessioni, svolte congiuntamente agli altri soci fondatori, è emersa 
l’esigenza di concentrare il lavoro del Comitato di Gestione sul riassetto dei rapporti tra i diversi 
soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito dell’evento Terra Madre Salone del Gusto e la 
Fondazione stessa.   Sulla scorta di tali riflessioni è quindi necessario uno stretto monitoraggio del 
processo di revisione dell’assetto organizzativo ed un approfondimento tecnico amministrativo 
coerente con le procedure e le normative regionali. 
 
In conseguenza, al fine di garantire una presenza tecnico funzionale della Regione nel Comitato di 
Gestione, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 25 marzo 1995 n°39, si ritiene preferibile designare un 
funzionario regionale. 
 
Sulla base delle predette considerazioni, si ritiene, pertanto, di non dar seguito al bando e di 
individuare, quale componente del Comitato di Gestione della Fondazione Terra Madre di 
designazione regionale,  la Sig.ra Maria La Cecilia, funzionaria in staff della Direzione Gabinetto 
della Presidenza della Giunta Regionale, considerata la comprovata esperienza di coordinamento 
delle attività amministrative e la specifica esperienza nella gestione dei rapporti con la Fondazione e 
dell’evento Terra Madre Salone del Gusto. 
 
Dato atto che l’incarico in questione non rientra nelle attività soggette alla disciplina 
dell’incompatibilità, di cui alla L.R.10 del 23.1.1989.  
 
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, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Fondazione Terra Madre, quale componente del 
Comitato di Gestione della Fondazione stessa, la Sig.ra Maria La Cecilia, funzionaria della 
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale. 
 
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) 
 
 


