REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale
OGGETTO:

Fondazione Scuola di musica di Fiesole ONLUS. Consiglio di
amministrazione. Designazione di un rappresentante regionale.

Proponente: Presidente del Consiglio regionale

Direzione di area Assistenza istituzionale
Estensore:

Scalabrino Barbara

Eugenio Giani

Il Consiglio regionale
Visto lo statuto della Fondazione Scuola di musica di Fiesole ONLUS, di seguito denominata
Fondazione;
Visto l’articolo 9, comma 1, dello statuto della Fondazione il quale prevede che il Consiglio di
amministrazione duri in carica quattro anni e sia composto da quindici consiglieri, di cui un
rappresentante designato dalla Regione Toscana;
Visto l’articolo 9, comma 2, dello statuto della Fondazione il quale prevede che l'incarico di
componente del Consiglio di amministrazione sia gratuito e che nessun compenso possa essere
assegnato ai consiglieri per lo svolgimento della loro funzione, ad eccezione del rimborso delle
spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Preso atto che il mandato del Consiglio di amministrazione della Fondazione scade l’8 luglio 2020;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente del Consiglio di
amministrazione della Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana, per consentire il
rinnovo dell’organo;
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);
Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da
effettuare nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al
Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre 2019, 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 non è pervenuta alcuna proposta di
candidatura ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008;
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 designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor/della signora
........................................... quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora
........................................... quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione,

che, dalla documentazione presentata, risulta 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
..........................................., 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
............................................ quale componente del Consiglio di amministrazione della
Fondazione Scuola di musica di Fiesole ONLUS.

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.

