
REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2020, n. 1-1052 
Proposta di nomina a Presidente e Vicepresidente di IRES Piemonte. 
 

A relazione del Presidente Cirio: 
 
Visto il primo comma dell'art. 2 della L.R. 23 marzo 1995, n. 39, per cui "le nomine [...] dei 

componenti degli organi collegiali di amministrazione [...] di Enti od Istituti di diritto pubblico o 
privato[...] spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale"; 

 
visto l'art. 5 della L.R. 43/1991, istitutiva di IRES Piemonte, così come modificato dalla 

L.R. 5/2014; 
 
vista la D.C.R. n. 41-27266 del 17 dicembre 2019, con cui il Consiglio Regionale ha 

designato tutti componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Ricerche Economico 
Sociali del Piemonte-IRES Piemonte, individuati nei sig.ri: Michele Rosboch, Mauro Durbano, 
Alessandro Carriero, Mario Viano e Gian Paolo Zanetta; 

 
visto l’art. 9 della L.R. 43/1991, il quale stabilisce che “Il Presidente ed il Vicepresidente 

dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta 
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva 
per le nomine prevista dall'art. 37 dello Statuto della Regione”; 

 
rilevata pertanto la necessità di proporre, fra i suddetti componenti, il Presidente ed il 

Vicepresidente di IRES Piemonte,  ai sensi della L.R. 3 settembre 1991, n. 43; 
 
preso atto dei relativi curriculum ed in coerenza con i criteri di carattere generale di cui alla 

D.G.R. 154-2944 del 6 novembre 1995 come interpretati dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 
2005; 

 
      acquisito il parere della Commissione Consultiva per le nomine del Consiglio Regionale in 

data 24/02/2020; 
 

      ritenuto di proporre quale Presidente il sig. Michele ROSBOCH e quale Vicepresidente il 
sig. Mauro DURBANO; 
 

quanto sopra premesso e considerato; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 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; 

            
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
- di proporre la nomina a  Presidente di IRES Piemonte il sig. Michele ROSBOCH; 
 
- di proporre la nomina a Vicepresidente di IRES Piemonte il sig. Mauro DURBANO. 



 
     Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 

33/2013. 
 

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del 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. 22/2010. 
 

(omissis) 


