
 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale 
 

 

OGGETTO: FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia. Consiglio di 

amministrazione. Nomina di tre componenti. 
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REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



Il Consiglio regionale 

 

Vista la deliberazione 29 giugno 2020, n. 788 (Approvazione schema di Statuto della costituenda 

FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia - mandato alla Direzione Cultura e Ricerca per 

l'espletamento delle procedure inerenti la costituzione della predetta Fondazione); 

 

Vista la deliberazione 6 luglio 2020, n. 831 (Approvazione dello schema di atto costitutivo della 

FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia); 

 

Visto l’articolo 6 dello statuto della FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia, di seguito 

denominata Fondazione, il quale definisce la Regione Toscana quale socio fondatore originario e 

stabilisce che la Fondazione stessa sia aperta ad adesioni successive secondo il modello della 

fondazione di partecipazione; 

 

Visto l’articolo 14 dello statuto della Fondazione il quale, con riferimento al Consiglio di 

amministrazione, prevede quanto segue: 

a) è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un numero massimo di sette; 

b) il fondatore originario Regione Toscana ha diritto alla nomina di tre membri; 

c) ciascun fondatore successivo ha diritto alla nomina di due nuovi membri, ferma restando la 

maggioranza dei consiglieri in capo al fondatore originario Regione Toscana; 

d) il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri; 

e) il Consiglio di amministrazione può deliberare, acquisito il parere vincolante 

dell’Assemblea, l’aumento del numero massimo dei suoi membri qualora sia stato raggiunto 

il numero di due fondatori successivi; 

f) i membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in 

particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al 

perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa, 

g) i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni e possono 

essere rinnovati una sola volta prima della scadenza del mandato, salvo revoca. 

 

Visto l’articolo 20 dello statuto della Fondazione il quale prevede che la carica di Presidente e di 

membro del Consiglio di amministrazione non siano remunerate, a eccezione del rimborso delle 

spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Revisore; 

 

Vista la nota della Vicepresidente della Giunta regionale, pervenuta in data 24 luglio 2020, prot. n. 

8559/2.19.2, con la quale si evidenzia la necessità di procedere con urgenza alla nomina di tre 

componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in rappresentanza della Regione 

Toscana; 

 

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: 

a) l’articolo 5, comma 5, il quale prevede che qualora, nel corso dell’anno, si renda necessario 

procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo stesso, 

i soggetti competenti pubblichino elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità; 

b) l’articolo 7, comma 1, lettera c), il quale prevede che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisca avviso pubblico per la proposta 

di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti 

a organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza; 

c) l’articolo 7, comma 2, il quale, nelle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che 

il provvedimento di nomina o designazione dia conto delle motivazioni d’urgenza che hanno 

imposto la deroga all’avviso pubblico; 



 

Considerato che: 

a) l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 5, comma 5, della l.r. 5/2008 non consentirebbe 

di perfezionare la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana, in tempi brevi, pregiudicando l’operatività 

della Fondazione stessa; 

b) la necessità di procedere con celerità alla designazione di un componente del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana, costituisce la 

motivazione richiesta, ai sensi dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 5/2008, al fine di derogare alla 

pubblicazione dell’avviso, in quanto la designazione in questione rientra nell’ipotesi prevista 

espressamente dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge stessa; 

 

Preso atto che l’Ufficio di presidenza, nella seduta del 30 luglio 2020, ha preso atto della necessità 

di provvedere con urgenza alla designazione di tre componenti del Consiglio di amministrazione 

della Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana, e che, pertanto, sussistono i presupposti 

per l’applicazione della disposizione dei cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2008; 

 

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

amministrazione della Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana, al fine di consentire la 

costituzione dell’organo di cui trattasi; 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate 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 dalla Seconda Commissione consiliare in data ..........................................., 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della 

documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale 

la nomina del signor/della signora ..........................................., del signor/della signora 

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

del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana; 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor/la signora ..........................................., il signor/la signora 

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

Consiglio di amministrazione della Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana, che, dalla 

documentazione presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza 

professionale richiesti dalla natura dell’incarico: 

 

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dal signor/dalla signora 

..........................................., 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 ..........................................., il 

signor/la signora ........................................... e il signor/la signora ........................................... 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, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora 

..........................................., il signor/la signora ........................................... e il signor/la signora 

........................................... quali componenti del Consiglio di amministrazione della FAF 

Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia. 

 

 

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. 

 
 


