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REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



 

Il Consiglio regionale 

 

 

Vista la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020. 

Approvazione) con la quale si prevede l’adesione della Regione Toscana alla Fondazione per le Arti 

Contemporanee in Toscana, di seguito denominata Fondazione, in qualità di sostenitore; 

 

Visto lo statuto della Fondazione e, in particolare, l’articolo 1, comma 5, il quale prevede che 

possano assumere la qualità di membri sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o 

private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della 

medesima mediante contributi in denaro o in beni ovvero prestando un’attività o un servizio, anche 

professionale, di particolare rilievo ovvero conferiscano il godimento temporaneo di particolari beni 

e si stabilisce, inoltre, che la qualifica di sostenitore duri per tutto il periodo per il quale il contributo 

è regolarmente versato ovvero la prestazione è regolarmente eseguita; 

 

Visto l’articolo 8, comma 1, dello statuto della Fondazione il quale prevede, tra i propri organi, il 

Consiglio di amministrazione; 

 

Visto l’articolo 11, comma 1, dello statuto della Fondazione il quale prevede che il Consiglio di 

amministrazione sia composto da cinque a sette componenti, compreso il Presidente, secondo la 

determinazione del Collegio dei Fondatori, di cui quattro indicati dal Comune di Prato, uno indicato 

dall’Associazione Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci e, nel caso di adesione di soci 

sostenitori, ulteriori due membri espressi da questi ultimi; 

 

Visto l’articolo 11, comma 4, dello statuto della Fondazione il quale prevede che i componenti del 

Consiglio di amministrazione restino in carica quattro esercizi e scadano alla data stabilita per 

l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica per un massimo di 

due mandati; 

 

Visto la nota della Vicepresidente della Giunta regionale del 31 maggio 2017, prot. n. 11092/2.12, 

con la quale si richiede la designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione, al fine di consentire l’ingresso della Regione Toscana in qualità di socio sostenitore 

della Fondazione, in conformità alle previsioni del Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, 

approvato con risoluzione n. 47/2017; 

 

Constatato che il mandato del Consiglio di amministrazione della Fondazione attualmente in carica 

scadrà con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2018; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 1, lett. a), che attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le 

designazioni attinenti a funzioni nelle quali la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o 

prevalente; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di due componenti del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione; 

 

Visto il sesto elenco integrativo 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. 25, del 21 giugno 2017 costituente avviso pubblico 

per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione 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: 

- Bernardini Giovanna 

- Marchi Lorenzo 

- Schiuma Giovanni 

 

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, commi 3 e 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 designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor/della signora 

........................................... e del signor/della signora ........................................... quali componenti 

del Consiglio di amministrazione della Fondazione; 

 

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora 

........................................... e il signor/la signora ........................................... quali componenti del 

Consiglio di amministrazione della Fondazione che, dalla documentazione presentata, risultano 

essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico; 

 

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal signor/dalla signora 

........................................... e dal signor/dalla signora ..........................................., 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 il signor/la signora ........................................... è 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 designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora 

........................................... e il signor/la signora ........................................... quali componenti 

del Consiglio di amministrazione della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana; 

 

2. di disporre che i suddetti incarichi cessino alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione per le Arti Contemporanee in 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. 


