
 

REGIONE PIEMONTE BU11 18/03/2021 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2021, n. 38 
Designazione del Presidente dell’Associazione Culturale “Castello di Rivoli – Museo d’Arte 
Contemporanea”. 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 
La Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura”,  all’art. 4 
(Funzioni della Regione), comma 2,  lett. d) prevede che la Regione “(…), opera in regime di 
partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale (...)”. 
 
Con D.G.R. n. 400 del 19.3.1985, è stato autorizzato il Presidente della Giunta Regionale o, in sua 
vece, l’Assessore alla Cultura a partecipare in rappresentanza della Regione Piemonte alla 
costituzione, in qualità di socio fondatore, del Comitato denominato “Castello di Rivoli – Comitato 
per l’Arte in Piemonte”. 

 
In data 6.5.1985 si è costituito, con atto rep. n. 92535/50964 a rogito Notaio Giovanni Battista Picco 
di Torino, il Comitato denominato “Castello di Rivoli – Comitato per l’arte in Piemonte”, cui hanno 
aderito le Città di Torino e Rivoli, la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, nonché soggetti 
privati. 

 
In data 28.5.1985, con provvedimento della Giunta Regionale n. 22-44132, il Comitato “Castello di 
Rivoli per l’arte in Piemonte” ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto 
privato, ai sensi dell’art. 12 del C.C.. 
 
In data 5.12.1994, con atto rep. 36543 a rogito Notaio Silvana Castiglione di Torino, l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci del suddetto Ente ha approvato la modifica della denominazione in 
Associazione Culturale “Castello di Rivoli – Museo D’Arte Contemporanea”. 
 
Gli attuali soci della predetta Associazione sono la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Città di 
Rivoli. 
 
Preso atto che:  
 
l’art. 14 (Competenze) dello Statuto dell’Associazione Culturale “Castello di Rivoli – Museo d’Arte 
Contemporanea” prevede che l’Assemblea dei Soci delibera, fra l’altro, “sull’elezione del 
Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri”; 
 
l’art. 19 (Consiglio di Amministrazione Composizione)  comma 2, del medesimo Statuto prevede 
che il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; 
 
l’art. 20 (Consiglio di Amministrazione Elezioni), comma 1, del richiamato Statuto, prevede che il 
Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti, su 
designazione del Presidente della Giunta Regionale; 
 
l’art. 25 (Presidente), del succitato Statuto, prevede che il Presidente ha la rappresentanza legale 
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; 
 



 

l’art. 26 (Poteri del Presidente), comma 1, del ridetto atto statutario, prevede che compete, tra 
l’altro, al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione. 
 
Dato atto che: 
 
- a seguito della prematura scomparsa del Presidente della sopra citata Associazione, l’Assemblea 
dei Soci deve provvedere, ai sensi dell’art. 14 del relativo Statuto, all’elezione di un nuovo 
Presidente dell’Associazione medesima, quale presidente dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio 
di Amministrazione; 
 
- la scadenza dell’incarico in argomento è prevista nel 2022 in quanto, in forza dell’art. 19, comma 
2, dello Statuto,  il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica,  
nominato nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 28.3.2019, viene a scadere con l’approvazione 
nel 2022  del bilancio riferito all’esercizio 2021; 
 
 - il Settore regionale Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello 
Spettacolo della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio ha indetto, mediante avviso 
pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 28.1.2021, una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di 
candidature volte alla designazione del nuovo Presidente, in base alla sussistenza dei requisiti 
previsti dallo Statuto e nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con deliberazione della 
Giunta regionale n. 44-29481 del 28.2.2000 “Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e 
istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine”; 
 
- entro il termine del 19.2.2021, stabilito dal predetto avviso, sono pervenute al sopra citato Settore 
regionale le seguenti tre candidature: 
- Antonio Mario Ferrero 
- Sandro Geromin 
- Francesca Lavazza; 
 
 - il sopra citato Settore ha provveduto all’esame della documentazione allegata a ciascuna domanda 
e ha valutato ricevibili e ammissibili le tre candidature anche alla luce di quanto previsto dalle 
seguenti disposizioni normative: 
 
art. 10, comma 2, legge regionale 27.12.2012, 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 3.7.2013; 
decreto legislativo 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 
per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6.11.2012, n. 190; 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 190” e s.m.i.; 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 



 

art. 6, comma 1, Legge 11.8.2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”. 
 
Con Comunicazione svoltasi nella seduta della Giunta Regionale del 26.2.2021,  il Presidente della 
Regione Piemonte ha manifestato l’intendimento di designare la dott.ssa Francesca Lavazza per la 
copertura della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Associazione, 
ai sensi dell’ art. 20 del rispettivo Statuto, in ragione dell’attività professionale dalla medesima 
svolta e della specifica esperienza maturata nel settore culturale, come si evince dall’ottimo 
percorso formativo descritto nel suo articolato curriculum e dalla compresenza di spiccate capacità 
di carattere imprenditoriale e gestionale e di un’intensa attività esercitata in prestigiose istituzioni 
culturali, fra le quali si evidenziano quelle legate all’arte contemporanea e connotate da indiscusso 
rilievo internazionale; elementi necessari, se non indispensabili, per il mantenimento e 
l’accrescimento del prestigioso ruolo del Castello di Rivoli nell’ambito del panorama culturale 
dell’arte contemporanea, sul piano nazionale e internazionale, come risulta da verbale agli atti.    
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/13, è stata acquisita la dichiarazione della dott.ssa 
Francesca Lavazza in ordine all’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012 e che tale dichiarazione, agli atti del 
Settore regionale Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo 
della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, è condizione per l’acquisizione 
dell’efficacia dell’incarico.  
 
Ritenuto pertanto di designare, ai sensi dell’art .20 dello statuto, la dott.ssa Francesca Lavazza per 
la copertura della carica di Presidente dell’Associazione, nonché dell’Assemblea dei Soci e del 
Consiglio di Amministrazione dell’ Associazione medesima, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, 
dando atto che il mandato del soggetto sopra individuato esaurirà i suoi effetti nel 2022, con 
l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2021. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 
2016 - Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. 
 
 

                                                                     decreta 
 
- di designare la dott.ssa Francesca Lavazza quale Presidente dell’Associazione Culturale “Castello 
di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea”, nonché Presidente dell’Assemblea dei Soci e del 
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione medesima, ai sensi degli artt. 20 e 26 del relativo 
Statuto; 
 
- di dare atto che il mandato del soggetto sopra individuato esaurirà i suoi effetti nel 2022, con 
l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2021, ai sensi dell’art 19, comma 2 del richiamato 
Statuto; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 



 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’Art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Alberto Cirio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


