X LEGISLATURA
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N.

154

10 Maggio 2016 - ore 15.00

Presidenza del Presidente
e della Vicepresidente

MAURO ANTONIO DONATO LAUS
DANIELA RUFFINO

Nel giorno 10 Maggio 2016 alle ore 15.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la
Presidenza del Presidente MAURO ANTONIO DONATO LAUS e dei Vicepresidenti ANTONINO
BOETI, DANIELA RUFFINO, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari ALESSANDRO
MANUEL BENVENUTO, GABRIELE MOLINARI, ANGELA MOTTA, si è adunato il Consiglio
Regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:
ACCOSSATO S. - ALLEMANO P. - ANDRISSI G. - APPIANO A. - BALOCCO F. - BARAZZOTTO V. BARICCO E. - BATZELLA S. - BENVENUTO A. - BERTOLA G. - BERUTTI M. - BOETI A. - BONO D.
- CAMPO M. - CAPUTO V. - CERUTTI M. - CHIAMPARINO S. - CHIAPELLO M. - CONTICELLI N. CORGNATI G. - FERRARI A. - FERRARIS G. - FERRENTINO A. - FERRERO G. - FREDIANI F. GANCIA G. - GARIGLIO D. - GIACCONE M. - GRAGLIA F. - GRIMALDI M. - LAUS M. - MARRONE
M. - MIGHETTI P. - MOLINARI G. - MONACO A. - MOTTA A. - OTTRIA D. - PENTENERO G. RAVETTI D. - RESCHIGNA A. - ROSSI D. - ROSTAGNO E. - RUFFINO D. - VALETTI F. - VALLE D.
- VALMAGGIA A. - VIGNALE G.

E’ in congedo il Consigliere:
GALLO R.

Non sono presenti i Consiglieri:
PICHETTO FRATIN G. - PORCHIETTO C. - SOZZANI D.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni:
PARIGI A. - SAITTA A.

(o m i s s i s)

DCR 144 - 16817
Fondazione ARTEA - (articolo 16, Statuto della Fondazione) – Consiglio di
Amministrazione – nomina di 3 membri, di cui uno rivestirà il ruolo di
Presidente della Fondazione.
(Proposta di deliberazione n. 138).

Punto 3) Nomine.
(o m i s s i s )
Si procede alla seguente nomina:

Proposta di deliberazione n. 138 “Fondazione ARTEA - (articolo 16, Statuto
della Fondazione) – Consiglio di Amministrazione – nomina di 3 membri, di cui
uno rivestirà il ruolo di Presidente della Fondazione”.
Il Consiglio regionale, sulla base delle conclusioni della Commissione consultiva per le
nomine, in attuazione del disposto della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina
delle nomine e di incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i
soggetti nominati) e successive integrazioni, ed in particolare:
- dell’esame dalla stessa effettuato e del parere espresso in ordine alle candidature pervenute ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 39/1995, per le nomine o designazioni da effettuarsi
nella seduta odierna;
- del fatto che i candidati portati in nomina possiedono i requisiti previsti per quanto richiesto;
- del fatto che sono state osservate, nella fattispecie, le procedure previste dalla l.r. 39/1995;
- preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “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
novembre 2012, n. 190”;
procede allo svolgimento del punto all’ordine del giorno.
Il Presidente LAUS dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa
alla nomina di 3 membri, di cui uno rivestirà il ruolo di Presidente, in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ARTEA, per la votazione a scrutinio segreto.
Il Presidente LAUS nomina scrutatori i Consiglieri Benvenuto e Molinari.
La Consigliera segretaria MOTTA procede all’appello nominale dei Consiglieri
(o m i s s i s)
Il Presidente LAUS procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo
scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:
Presenti in aula al momento
della votazione:
Votanti:
Hanno riportato voti:

n. 47
n. 45

Presidente:
GIUGGIA Michela, nata a Mondovì il 16/04/1969
(o m i s s i s)

n. 24

Genta Annalisa
Emanuelli Laura
Galateri di Genola Marco

n. 7
n. 6
n. 1

Membri:
EMANUELLI Laura, nata a Savigliano (CN) il 04/06/1947
(o m i s s i s)

n. 24

GENTA Annalisa, nata a Bra (CN) il 27/01/1971
(o m i s s i s)

n. 1

Giuggia Michela

n. 7

Schede bianche:
Schede nulle:

n. n. 6

I 6 voti attribuiti a Emanuelli Laura, i 7 voti attribuiti a Genta Annalisa e il voto attribuito a
Galateri Di Genola Marco, tutti indicati come Presidente, non sono computabili in quanto la
candidata con maggior numero di voti come Presidente risulta la signora Giuggia Michela.
I 7 voti attribuiti alla signora Giuggia Michela come componente risultano irrilevanti in
quanto la stessa ha riportato maggior numero di voti come Presidente.
Il Presidente LAUS proclama nominate, quali membri in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ARTEA, le signore: Michela Giuggia (Presidente), Laura
Emanuelli e Annalisa Genta.
Il Presidente LAUS dà atto che, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs 39/2013, la presentazione
della dichiarazione, da parte del soggetto nominato, sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al citato decreto è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Il Presidente LAUS dà atto che, ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 (Riduzione di spese
delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, da ultimo modificato dall’articolo 17, comma 3,
della L. 7 agosto 2015, n. 124, il collocamento in quiescenza della signora Laura Emanuelli
comporta il conferimento dell’incarico a titolo gratuito.
Il Presidente LAUS dà atto che, ai sensi del d.lgs 39/2013, la signora Annalisa Genta non
potrà assumere deleghe gestionali dirette all’interno dell’organismo.

(o m i s s i s)
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