
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2019, n. 6-6 
Decadenza dalla carica di amministratore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di un 
componente del Consiglio di Amministrazione per inottemperanza agli obblighi di cui alla 
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17. 
 
A relazione dell'Assessore Ricca: 
 

Premesso che, con D.G.R. n. 3 – 4742 del 9 marzo 2017, la Giunta regionale aveva 
nominato, quale amministratore in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (holding di partecipazioni 
controllata dalla Regione Piemonte), il Sig. Fabrizio Cassella, il cui nominativo è stato inserito nella 
banca dati relativa all’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione, 
pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 27 dicembre 2012, n. 
17 (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); 
 

visto l’art. 2 della l.r. cit., che istituisce l’Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di 
governo regionali; 
 

visto l’art. 5 della l.r. cit., che stabilisce il contenuto della sezione dei titolari di cariche di 
nomina regionale della suddetta Anagrafe; 
 

visto l’art. 6 della l.r. cit., che stabilisce le modalità ed i termini di trasmissione, da parte dei 
soggetti titolari delle sudddette cariche di nomina regionale, delle informazioni e dei dati richiesti, 
nonchè le modalità ed i termini di pubblicazione di tali informazioni da parte della Regione; 
 

visto il terzo comma dell’art. 7 della l.r. cit., che così dispone: “In caso di mancata 
ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte del titolare di una carica di nomina 
regionale, il Presidente ddel Consiglio regionale diffida l’interessato ad adempiere nel termine di 
quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato. In caso di inosservanza della diffida, ne è 
fatta menzione nell’Anagrafe di cui all’articolo 2. La persistente inadempienza comporta la 
decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla 
nomina, fermo restando la validità degli atti nel frattempo compiuti”; 
 

visto l’art. 7 dell’allegato alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale 8 febbraio 2013, n. 24 (Disposizioni attuative dell’articolo 9 della legge regionale 27 
dicembre 2012, n. 17 “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), che stabilisce nel dettaglio le procedure di diffida all’interessato in caso di 
persistente inadempienza; 
 

preso atto che in data 21 maggio 2019 il Presidente del Consiglio regionale ha formalmente 
comunicato al Presidente della Giunta regionale che il  Sig. Fabrizio Cassella “a seguito di diffida e 
per il secondo anno consecutivo, non ha ottemperato agli obblighi della legge regionale n. 
17/2012” ed inoltre che “ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della citata l.r. 17/2012 e dell’articolo 7, 
comma 6, delle Disposizioni attuative, approvate con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
24/2013, occorrerà procedere alla dichiarazione di decadenza dalla carica del Signor Fabrizio 
Cassella”; 



 
preso atto, pertanto, che, come risulta anche dall’Anagrafe di cui all’articolo 2 della l.r. 

17/2012,  il  Sig. Fabrizio Cassella non ha provveduto a trasmettere entro i termini i dati e le 
informazioni richieste; 
 

considerato necessario, per quanto sopra, dichiarare la decadenza dello stesso dalla carica ai 
sensi del terzo comma dell’art. 7 della l.r. 17/2012;  
 

attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-

4046 del 17 ottobre 2016; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di dichiarare la decadenza del Sig. Fabrizio Cassella dalla carica di amministratore in 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.; 
 
- di attestare che il presente atto non comporta oneri sul 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 l.r. n. 22/2010 e s.m.i. 
 

(omissis) 
 


