XI LEGISLATURA
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N.

45

17 Dicembre 2019 - ore 15.00

Presidenza del Presidente

STEFANO ALLASIA

Nel giorno 17 Dicembre 2019 alle ore 15.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la
Presidenza del Presidente STEFANO ALLASIA e del Vicepresidente MAURO SALIZZONI, con
l'assistenza dei Consiglieri Segretari GIORGIO BERTOLA, GIANLUCA GAVAZZA, MICHELE
MOSCA, si è adunato il Consiglio Regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli
Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere:
ALLASIA S. - AVETTA A. - BERTOLA G. - BILETTA A. - BONGIOANNI P. - CANALIS M. CANE A. - CERUTTI A. - CHIAMPARINO S. - DAGO A. - DEMARCHI P. - DISABATO S. FAVA M. - FREDIANI F. - GAGLIASSO M. - GALLO R. - GAVAZZA G. - GIACCONE M. GRIMALDI M. - LANZO R. - LEONE C. - MAGLIANO S. - MARELLO M. - MARIN V. MARRONE M. - MARTINETTI I. - MOSCA M. - NICOTRA L. - POGGIO G. - PREIONI A. PROTOPAPA M. - RAVETTI D. - RICCA F. - RIVA VERCELLOTTI C. - ROSSI D. - ROSSO R.
- RUZZOLA P. - SACCO S. - SALIZZONI M. - SARNO D. - STECCO A. - TRONZANO A. VALLE D.

Sono in congedo le Consigliere e i Consiglieri:
CHIORINO E. - GRAGLIA F. - ICARDI L. - PERUGINI F. - ZAMBAIA S.

Non sono presenti la Consigliera e i Consiglieri:
CAROSSO F. - CAUCINO C. - CIRIO A.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni:
GABUSI M. - MARNATI M.
(o m i s s i s )

DCR 43 - 27268
Ente per il Diritto allo Studio Universitario – EDISU - (articolo 19, l.r. 16/1992 e
articolo 7 dello Statuto) - Consiglio di Amministrazione - Nomina di 3 membri,
di cui 1 con funzioni di Presidente.
(Proposta di deliberazione n. 44).

Punto 3) Nomine

(o m i s s i s )
Si procede alla seguente nomina:

Proposta di deliberazione n. 44: “Ente per il Diritto allo Studio Universitario –
EDISU - (articolo 19, l.r. 16/1992 e articolo 7 dello Statuto) - Consiglio di
Amministrazione - Nomina di 3 membri, di cui 1 con funzioni di Presidente”.

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 l.r. 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”;
preso atto della distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla nomina di 3
membri, di cui 1 con funzioni di Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il
Diritto allo Studio Universitario – EDISU per la votazione a scrutinio segreto;
preso atto della nomina a scrutatori dei Consiglieri Gavazza e Mosca
(o m i s s i s)
acquisite le seguenti risultanze dell’appello nominale dei Consiglieri;
Presenti in aula al momento
della votazione:
Votanti:

n. 45
n. 45

(o m i s s i s)
preso atto della seguente proclamazione, da parte del Presidente ALLASIA, dell’esito della
votazione in base allo scrutinio effettuato:
Hanno riportato voti:
Presidente:
SCIRETTI Alessandro Ciro
Toma Michelangelo
Sera Livio

n. 27
n. 9
n. 6

Membri:
UGAZIO Emanuele
TOMA Michelangelo
Sera Livio

n. 22
n. 6
n. 4

Schede bianche:
Schede nulle:

n. -n. --

delibera
di nominare, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio
Universitario – EDISU il signor Alessandro Ciro Sciretti quale membro con funzioni di Presidente
e quali membri i signori Emanuele Ugazio e Michelangelo Toma.
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs 39/2013, la presentazione della dichiarazione, da
parte dei soggetti nominati, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto è
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)

LA FUNZIONARIA VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

AJ/SS/mi

