
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2022, n. 1-4875 
Rettifica della D.G.R. n. 23-4872 del 8 aprile 2022: “Assemblea della “Azienda Turistica 
Locale del Cuneese Valli Alpine e Citt d’Arte”, societa' consortile a responsabilita' limitata, 
del 14 aprile 2022. Nomina Organo di Controllo. Indirizzi al rappresentante regionale”. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
Vista la comunicazione Prot. n. U067/2022/6.4 dell’11 marzo 2022, con la quale è convocata 

per il giorno 14 aprile 2022 l’assemblea della “Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e 
Città d’Arte”, società consortile a responsabilità limitata, partecipata dalla Regione Piemonte con 
una quota di partecipazione pari al 20,55%, in forza della D.G.R. n. 33 – 4184 del 26 novembre 
2021, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Relazione del Presidente sulle attività del triennio 2019-21. 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021. 
3. Nomina Organo di Amministrazione e Organo di Controllo. 

 
4. Varie ed eventuali. 

 
Dato atto che, con D.G.R. n. 23-4872 del 8 aprile 2022, sono stati forniti gli indirizzi al 

rappresentante regionale relativamente ai punti all’ordine del giorno sopra richiamati. 
 

Verificato che, per quanto riguarda il punto 3. all’ordine del giorno, con riferimento alla 
nomina dell’organo di controllo, i nominativi del componente effettivo e del componente supplente 
indicati quali designati della Regione Piemonte per mero errore materiale sono stati invertiti. 
 

Ritenuto, pertanto di rettificare la D.G.R. n. 23-4872 del 8 aprile 2022, qui richiamata, con 
l’indicazione corretta delle candidature prescelte per l’organo di controllo che risultano essere: 
  
- DURANDO Lorenzo 
 quale componente effettivo dell’organo con funzioni di Presidente; 
 
- BOGETTI Giovanni 
 quale componente supplente; 
 

La  D.G.R. n. 23-4872 del 8 aprile 2022 è confermata  per ogni altra sua disposizione. 
  

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1–

4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
- di rettificare, per mero errore materiale, la D.G.R. n. 23-4872 del 8 aprile 2022 designando quali 
componenti dell’organo di controllo della società “Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli 
Alpine e Città d’Arte” il Sig. DURANDO Lorenzo quale componente effettivo con funzioni di 
Presidente e il Sig. BOGETTI Giovanni quale componente supplente; 



 
- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea dei Soci della “Azienda 
Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d’Arte”, società consortile a responsabilità limitata 
del 14 aprile 2022, l’indirizzo di: 

• nominare nel Collegio dei Revisori quali componenti designati dalla Regione Piemonte, il 
Sig. DURANDO Lorenzo quale Presidente dell’organo e il Sig. BOGETTI Giovanni quale 
componente supplente; 

- di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione sopra citata; 
 
-  di dare atto che il presente provvedimento 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. 

 
(omissis) 

 


