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ATTO DD 49/A2001C/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. n. 39/1995 e determinazione A2001C n. 30 del 14.3.2022. Fondazione “Polo del 
Novecento”. Indizione dell’Avviso di selezione pubblica per la presentazione delle 
candidature ai fini della designazione del componente regionale del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione. Chiusura del procedimento amministrativo. 
 

 
 
Premesso che: 
 
con Deliberazione del Consiglio regionale n. 125-8327 del 8.3.2016 è stata ratificata la proposta 
della Giunta Regionale (D.G.R. n. 23-2886 del 1.2.2016) di adesione della Regione Piemonte, in 
qualità di socio fondatore, alla costituzione della Fondazione Polo del Novecento, la quale ha in 
seguito ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione nel registro 
regionale delle persone giuridiche private con determinazione dirigenziale n. 20 del 15.2.2017. 
 
L’art. 3 dello Statuto della Fondazione Polo del Novecento evidenzia che l’Ente è nato con lo scopo 
di sviluppare e gestire le strutture e i servizi comuni alle istituzioni culturali che ad essa aderiscono, 
al fine di stimolare la loro integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, 
impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza a partire dalla riflessione 
sulla storia del Novecento. La suddetta Fondazione riconosce inoltre tra i propri scopi sociali “la 
tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l’accesso integrato secondo modalità innovative degli 
archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale; l’acquisizione di biblioteche, 
fondi, collezioni di rilievo nell’ambito del proprio oggetto sociale; (…) l’ideazione, la 
progettazione, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai 
partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio, mostre, studi , ricerche, 
iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche, o divulgative, anche in 
collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali di ricerca italiane 
e straniere (...)”. 



 

 
Vista la nota datata 23.2.2022 (prot. mittente n. 270 del 24.2.2022) con la quale la Fondazione “Polo 
del Novecento” chiedeva al socio fondatore Regione di provvedere alla designazione del 
componente di sua competenza nell’ambito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 
 
considerato che il componente regionale nel Consiglio di Amministrazione della suddetta 
Fondazione è in scadenza in data 30.4.2022, a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo 
2021 della stessa; 
 
visto l’art. 11 dello Statuto della Fondazione, il quale stabilisce che la stessa è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal 
Collegio dei Fondatori; il Presidente della Regione designa n. 1 di tali componenti; 
 
vista la determinazione A2001C n. 30/2022 con la quale la Direzione Promozione della Cultura e 
Commercio ha indetto un Avviso di selezione pubblica per la presentazione delle candidature ai fini 
della designazione del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
“Polo del Novecento”; 
 
considerato che l’avviso di selezione pubblica allegato alla predetta determinazione (parte 
integrante della stessa) prevedeva che ai sensi dell’art. 8, comma 6 della l.r. n. 14/2014 e della 
D.G.R. 46-4520 del 29.12.2016 (“Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport – area 
Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi 
relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo 
alla Regione a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-
3045 del 5.12.2011 e smi”), il procedimento per la selezione pubblica in oggetto si concludesse in 
60 giorni (decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte) con la valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute, effettuata dal 
Responsabile del procedimento amministrativo; 
 
considerato altresì che l’Avviso di selezione pubblica prevedeva che il Presidente della Giunta 
Regionale, a conclusione dell’istruttoria, avrebbe provveduto con proprio atto alla nomina del 
rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione; 
 
considerato altresì che, nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso di selezione pubblica, entro la 
scadenza del 5/4/2022 sono pervenute cinque candidature; 
 
il Responsabile del procedimento, come previsto dall’Avviso, ha provveduto alla valutazione 
dell’ammissibilità delle candidature pervenute, disponendo per una di esse di avvalersi dell’istituto 
del cd “soccorso istruttorio” ex art. 6 legge n. 24171990. Il verbale delle operazioni 
sull’ammissibilità delle candidature è allegato al presente atto, per farne parte integrante (Allegato 
n. 1); è altresì allegato al presente atto, per farne parte integrante, il verbale delle attività relative al 
soccorso istruttorio (Allegato n. 2). 
 
Con il presente atto il Responsabile del procedimento dichiara la chiusura del procedimento 
amministrativo avente ad oggetto l’Avviso di selezione pubblica per la presentazione delle 
candidature ai fini della designazione del componente regionale nel Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione “Polo del Novecento” di cui alla determinazione dirigenziale A2001C n. 30/2022. 
Dispone altresì di comunicare con tempestività l’esito della chiusura dello stesso ai candidati. 
 
Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nel rispetto del termine previsto dalla D.G.R. n. 46-
4520 del 29.12.2016, ossia in 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico 



 

sul BURP come previsto dall’ Avviso stesso. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021 
 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D. lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 

• il  D. lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6.11.2012, n. 190"); 

• la l.r. n. 39/1995 ("Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza 
regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati"); 

• la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e s.m.i. 
intercorse; 

• Vista la l.r. n. 14/2014 ("Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione"); 

• la D.G.R. n. 46-4520 del 29.12.2016 ("Direzione promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport - area Cultura, Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei 
procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla 
regione e di quelli riallocati in campo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 
n.- 23/2015 e s.m.i.. Revoca della D.G.R. n. 22.-3045 del 5.12.2011 e s.m.i.); 

• la D.G.R. 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 l.r. n. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le 
nomine"); 

• la citata determinazione A2001C n. 30/2022 ("L.r. n. 39/1995. Fondazione "Polo del 
Novecento". Approvazione dell'Avviso di selezione pubblica per la presentazione delle 
candidature per la designazione del componente regionale del Consiglio di 
Amministrazione. Indizione della procedura"); 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di dichiarare concluso il procedimento amministrativo relativo alla selezione pubblica indetta con 
determinazione A2001C n. 30/2022 per la presentazione delle candidature ai fini della designazione 
del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Polo del Novecento”; 
 



 

- di approvare il verbale delle operazioni relative alla valutazione di ammissibilità delle candidature 
pervenute allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato n. 1) e il verbale delle attività 
relative al soccorso istruttorio (Allegato n. 2); 
 
- di dare atto che il procedimento in oggetto è stato chiuso nel rispetto del termine previsto dalla 
D.G.R. n. 46-4520 del 29.12.2016, ossia in 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico sul BURP come previsto dallo stesso Avviso pubblico; 
 
- di comunicare con tempestività ai candidati l’esito della chiusura del procedimento in oggetto; 
 
- di dare atto che il Presidente della Regione provvederà con proprio atto alla designazione del 
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Polo del Novecento”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 
regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte”). 
 
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. il presente provvedimento non necessità di pubblicazione sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria ed istituti culturali) 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 
 
 


