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REGIONE TOSCANA 
Consiglio Regionale 



Il Consiglio regionale 
 

Vista la legge regionale 31 luglio 2008, n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle 
partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale 
toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 
75 “Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca 
regionale toscana”. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 “Costituzione della 
Mediateca regionale toscana”); 
 
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 
istituti e attività culturali); 
 
Vista la legge regionale 9 agosto 2016, n. 59 (Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 
21/2010); 
 
Visto l'articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 21/2010 il quale prevede che, entro novanta 
giorni dall'entrata in vigore della l.r. n. 59/2016, lo statuto della Fondazione sia adeguato alle 
disposizioni di cui agli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. n. 21/2010 e sia approvato secondo le 
procedure di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina 
della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, 
ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi 
amministrativi delle società a partecipazione regionale); 
 
Visto l’articolo 44 ter, comma 1, della legge regionale n. 21/2010 il quale prevede che la Regione 
Toscana eserciti il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana anche attraverso la nomina 
del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio 
regionale; 
 
Visto l’articolo 44 ter, comma 2, della legge regionale n. 21/2010 il quale prevede che il Consiglio 
di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomini il presidente tra i componenti del 
consiglio di amministrazione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2016, n. 1111 con la quale le modifiche 
statutarie della Fondazione Sistema Toscana sono state sottoposte al parere della Seconda 
Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 20/2008; 
 
Visto il parere espresso con riferimento alle modifiche statutarie della Fondazione Sistema Toscana, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 20/2008, dalla Seconda Commissione 
consiliare espresso il 15 dicembre 2016; 
 
Preso atto che le modifiche statutarie della Fondazione Sistema Toscana sono in corso di definitiva 
approvazione da parte della Giunta regionale; 
 
Preso atto che il mandato del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana 
scade il 4 aprile 2017; 
 
Preso atto che l’articolo 9 dello schema di modifiche statutarie di cui alla d.g.r. n. 1111/2016 
prevede che il mandato del Consiglio di amministrazione duri in carica cinque anni e sia composto 
da cinque nominati dal Consiglio regionale; 
 



Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Sistema Toscana al fine di consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi; 
 
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare 
nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana, Parte terza, n. 39, del 28 settembre 2016 costituente avviso pubblico per la 
presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi; 
 
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura: 
- Benfante Antonio 
- Buti Arianna 
- De Felice Franco 
- Di Passio Iacopo 
- Ferrari Maurizio 
- Giua Claudio 
 
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 
5/2008: 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 
5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 della legge stessa, sono state 
trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 
stessa; 
 
Visto il parere espresso in data ..........................................., ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio 
della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio 
regionale la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Sistema Toscana: 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
 
Ritenuto, pertanto, di nominare i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Sistema Toscana, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso della 
competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico: 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
 
Rilevate, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da ..........................................., 
..........................................., ..........................................., ........................................... e 
..........................................., sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 



regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’assenza di cause di esclusione, 
incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 
 
Rilevato dalla documentazione presentata che ..........................................., 
..........................................., ..........................................., ........................................... e 
........................................... sono in regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui 
all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 
 
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
 
 

Delibera 
 
1. di nominare i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema 
Toscana: 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
 
 
 


