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CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio  
Deliberazione 3 marzo 2020, n. 63 – 4986 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2019, n. 41-
27266 (Istituto di ricerche economico e sociali – IRES. Consiglio di amministrazione. 
Designazione di cinque membri) 
 
 

(omissis) 
 

Il Consiglio regionale 
 

vista la propria deliberazione 17 dicembre 2019, n. 41-27266 con la quale si è provveduto alla 
designazione di cinque membri in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricerche 
economico e sociali (IRES); 
 
considerato che tra i membri del Consiglio di amministrazione è stato designato il signor Gian 
Paolo Zanetta; 
 
preso atto che, in base a quanto risultante dalla domanda di candidatura presentata in data 19 
agosto 2019, all’indicazione di dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa ovvero di quiescenza, 
il signor Zanetta non indicava lo stato di quiescenza, provvedendo viceversa a descrivere un’attività 
di consulenza, ribadendo la stessa nell’allegato curriculum vitae; 
 
acquisita in data 21 febbraio 2020 la nota pervenuta dal signor Gian Paolo Zanetta, di cui al 
protocollo del Consiglio regionale n. 4012 e conservata agli atti dell’amministrazione, con la quale 
il medesimo, a precisazione di quanto dichiarato nella domanda di candidatura, comunica 
l’intervenuta quiescenza a far data dall’aprile 2006; 
 
visto il comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, ai sensi del quale gli incarichi e le cariche in organi di governo delle pubbliche 
amministrazioni e degli enti e società da esse controllati possono essere conferiti a soggetti in 
quiescenza esclusivamente a titolo gratuito; 
 
ritenuto, pertanto, necessario procedere ad un modifica della citata deliberazione del Consiglio 
regionale n. 41-27266 del 2019 specificando che lo stato di quiescenza in capo al signor Gian Paolo 
Zanetta comporta il conferimento dell’incarico di componente del Consiglio di amministrazione 
dell’IRES a titolo gratuito; 
 
acquisito il parere favorevole della commissione consultiva per le nomine, espresso all’unanimità 
in data 24 febbraio 2020, 
 
 

d e l i b e r a 
 
di modificare il dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2019, n. 41-
27266 inserendo, al termine del terzo punto, il seguente: 
 



“di dare atto che, ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 (Riduzione di spese delle pubbliche 
amministrazioni) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il 
collocamento in quiescenza del signor Gian Paolo Zanetta comporta il conferimento dell’incarico a 
titolo gratuito.”. 
 

 
 

(o m i s s i s) 
 
 


