Progr.Num.

11/2015
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 19
dell' anno 2015

del mese di

gennaio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

10) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL CONSIGLIO DI
INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Cod.documento

GPG/2015/40
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/40
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:
- n. 24/1994 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull’organizzazione regionale”;
- n. 6/2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale.
Unione
Europea
e
Relazioni
internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”;
Visti:
- l’art.
12
del
D.lgs
367/96
“Disposizioni
per
la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in
fondazioni di diritto privato”;
- l’art. 2 del D.l. 345/2000 convertito con modificazioni dalla
L. 26 gennaio 2001, n. 6 “Disposizioni urgenti in tema di
fondazioni lirico-sinfoniche”;
- l’art.11 comma 15 del D.l. 08/08/13 n. 91 convertito con L.
07/10/13 n. 112 “Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo”;
Richiamato
l’art.
6
del
novellato
Statuto
della
Fondazione Teatro Comunale di Bologna, che stabilisce che il
Consiglio di indirizzo è composto oltre che dal Presidente, dai
membri nominati da ciascuno dei Soci fondatori, e che le cariche
hanno durata di 5 anni e possono essere riconfermate;
Preso atto della nota trasmessa alla Regione in data
19/12/14, prot. PG/2014/0504877, dal Presidente della Fondazione,
con la quale si richiede alla Regione di nominare il membro del
Consiglio di indirizzo di propria competenza;
Dato atto:
- della scadenza dell’organo amministrativo della Fondazione e
della conseguente necessità di procedere alla nomina in seno
al Consiglio di indirizzo;
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- che si è provveduto a pubblicizzare la nomina da effettuarsi
secondo quanto stabilito dall’art. 45 della L.R. 6/2004;
Ritenuto di nominare, in considerazione della comprovata
esperienza e dell’alto profilo professionale in riferimento
all’incarico da ricoprire, quale componente del Consiglio di
indirizzo della Fondazione in oggetto il prof. Michele Trimarchi,
nato a Messina il 17/12/1956;
Preso atto dalla documentazione presentata ai sensi
delle disposizioni sopra menzionate e conservata agli atti della
Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro che nei confronti
del nominando sussistono i necessari requisiti di onorabilità ed
esperienza di cui all'art. 3 della sopracitata L.R. 24/94 e che lo
stesso non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste
dall'art. 4 della medesima L.R. 24/94;
Visti, altresì:
- il D.lgs. n.39 del 2013 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’art. 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”;
-

la Circolare del Responsabile della Prevenzione
Corruzione n. PG/2014/342376 del 25/09/2014;

della

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- 1057/2006 recante “Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito
alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione
delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle
Direzioni Generali della
Giunta e del Gabinetto del
Presidente";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, con oggetto “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- n. 1377/2010 recante “Revisione dell’assetto organizzativo
di alcune Direzioni Generali” così come rettificata dalla
deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 recante “Rinnovo incarichi a direttori generali
della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
n.
1222/2011
recante
“Approvazione
degli
atti
di
conferimento
degli
incarichi
di
livello
dirigenziale
(decorrenza 1.8.2011)”;
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- n. 1642/2011 recante “Riorganizzazione funzionale di un
servizio della Direzione Generale cultura, formazione e lavoro
e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni
dirigenziali
professional
istituibili
presso
l'Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale”;
- n. 221/2012 recante “Aggiornamento alla denominazione e alla
declaratoria e di un servizio della direzione generale
cultura, formazione e lavoro”;
- n. 1179/2014 recante “Proroga contratti e incarichi
dirigenziali”
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e segreti
D E L I B E R A
1) di nominare, quale componente del Consiglio di indirizzo
della Fondazione Teatro Comunale di Bologna il prof. Michele
Trimarchi, nato a Messina il 17/12/1956;
2) di dare atto che il Consiglio di indirizzo dura in carica
5 anni, ai sensi dello Statuto della Fondazione medesima;
3) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/40

data 15/01/2015
IN FEDE
Cristina Balboni
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N.Ordine 6

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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