
AVVISO DI NOMINA N. 1/2019.  
 
 
Si comunica che la Giunta Regionale deve procedere alla nomina di amministratori nelle seguenti 
società a partecipazione e/o controllo regionale: 
 
- ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL : 1 AMMINISTRATO RE 
 
 Sede legale: Varallo (VC), Corso Roma 35, CAP 13019 
 Settore attività: Turismo 
 Capitale sociale euro 188.752,00 

 Secondo il testo dello Statuto allegato al progetto di fusione delle società ”Agenzia di 
accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese” e “ATL del 
Biellese”: “L’Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica.” Attualmente sono in corso le attività 
prodromiche alla fusione delle due società citate. 

 
 
- ATL del CUNEESE-VALLI ALPINE E CITTA’ D’ARTE SCARL :1 AMMINISTRATORE  
 
 Sede legale Cuneo (CN), via Pascal 7, CAP 12100 
 Settore attività: Turismo 
 Capitale sociale euro 200.208,00 

Partecipazione di RP 22,17% 
Per Statuto: “L’Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio 
e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica.”   
 
 

- CEIPIEMONTE S.c.p.A.:     1 AMMINISTRATORE  
 Sede legale: Torino, Corso Regio Parco 27, CAP 10152 
 Settore attività: Trasporti  
 Capitale sociale euro 250.000,00 
 Partecipazione di RP 47,76% 

 Per statuto “I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
loro carica”. 

 
 
- R.S.A. S.r.L:     1 AMMINISTRATORE  
 Sede legale: Balangero (TO), Viale Copperi 15, CAP 10070 
 Settore attività: Progettazione e studi per risanamento ex miniera di amianto  
 Capitale sociale euro 78.000,00 
 Partecipazione di RP 20% 

 Per statuto “Gli Amministratori durano in carica per il periodo di di tre anni e sono 
rieleggibili”. 

 
 
Le candidature devono essere presentate entro il 25 MARZO 2019 ore 12. 



Gli Amministratori durano in carica secondo quanto previsto dai singoli statuti, fatto salvo quanto 
diversamente stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Il compenso è determinato dall’Assemblea dei Soci e/o dagli organi sociali in conformità a quanto 
stabilito nello statuto e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali. 
La scelta dei nominativi, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla 
Giunta Regionale nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n.  
154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di 
cui all’art. 13 dello Statuto regionale, dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005. Detti criteri 
consistono “nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze 
personali e lavorative pregresse” per quanto concerne i Consiglieri di amministrazione mentre, per 
il Presidente, si sostanziano “nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle 
esperienze maturate in Enti nei quali hanno operato con responsabilità di amministrazione e di 
gestione”.  
 
I nominati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, competenza, onorabilità e di 
indipendenza riportati all’interno dello Statuto della Società per cui si presente domanda. Le 
candidature devono contenere la preventiva accettazione della nomina, qualora conferita, la 
dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di decadenza, di inconferibilità 
nonché di incompatibilità, ovvero l'indicazione di queste ultime e l'impegno a rimuoverle come da 
modello allegato. 
Le candidature devono indicare i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, 
domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica), devono 
evidenziare la società per la quale la stessa viene presentata e devono indicare, a pena 
d’irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l’attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, 
le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali e/o carichi pendenti, anche 
in caso di beneficio della non menzione sui certificati del Casellario giudiziale.  
 
Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo: partecipazioni.regionali@cert.regione.piemonte.it, inviando, debitamente compilati e 
sottoscritti a pena di irricevibilità: 

• Dichiarazione di disponibilità per nomina/designazione ad amministratore   
(scaricare modulo,  
(il nome del file deve contenere = DD_ Cognome_Nome) 
(compilare un unico modulo anche in presenza di disponibilità per più società che dovranno 
essere elencati all'interno del medesimo modulo) 

• Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità previste dal d. Lgs. 39/2013 
(scarica modulo) (il nome del file deve contenere = DI_Cognome_Nome) 
(solo per candidature in organi amministrativi)  

Devono essere inoltre allegati, sempre a pena di irricevibilità ma senza sottoscrizione obbligatoria:  
• Curriculum vitae in formato europeo  

(il nome del file deve contenere = CV_Cognome_Nome)  
(Attenzione: il CV non deve contenere dati personali quali residenza, n. tel/cellulare, ecc. ai 
fini della pubblicazione sul sito internet della Regione) 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (il nome del file deve contenere = 
ID_Cognome_Nome)  
  

Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 
citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La Regione Piemonte si riserva di 



effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive all'atto di conferimento 
dell'incarico. 
I documenti sopra indicati devono essere inviati tramite unica mail di Posta Elettronica 
Certificata  ed in file separati utilizzando i moduli di seguito riportati (esclusivamente in formato 
pdf) ai fini della pubblicazione. 
Deve essere specificato nell'oggetto della PEC il nome della Società, il cognome del candidato e 
l'indicazione se la candidatura riguarda il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale. 

Non saranno prese in considerazione le candidature:  

• prive dell'indicazione della Società e del ruolo di amministratore o sindaco per cui ci si 
candida nella dichiarazione di disponibilità 

• inoltrati con mezzi diversi dall'invio elettronico all'indirizzo PEC sopra riportato  
• in formato diverso dal pdf  
• contenenti documenti non rispondenti a quelli indicati nel bando, incompleti, senza 

dichiarazione di disponibilità ad accettare la carica 
• mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità e nel curriculum vitae. 

Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali. 
 
L'amministrazione regionale si riserva di prorogare /ripubblicare il bando per singole società ove il 
numero di candidature pervenute e/o il livello delle stesse sia tale da non consentire una adeguata 
scelta. 
Si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 “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”, i soggetti nominati sono sottoposti agli 
obblighi di cui agli articoli 2,5,6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati 
nell’apposita sezione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La 
persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3 l.r. n. 
17/2012). 
Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente ai fini del procedimento di cui al 
presente avviso. 
Ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento viene 
identificato nel Dirigente del Settore Rapporti con società partecipate. 
La Regione Piemonte potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna 
pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti 
dell’Amministrazione stessa. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web contenuta nel sito della Regione 
Piemonte e/o rivolgersi al Settore Rapporti con Società partecipate – tel. 0114321444. 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale 
Sergio Chiamparino 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


