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Oggetto: Proposta di deliberazione n. 246  -  Al Presidente del Consiglio regionale 

e p.c. - Ai Consiglieri regionali 
- Al Segretario generale del Consiglio regionale 
- Alla Commissione di Controllo 
- Al Consiglio delle Autonomie Locali 
- Alla Commissione Pari Opportunità  
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali 

Fondazione per la formazione politica e istituzionale. Alessia Ballini. Consiglio di amministrazione. Sostituzione di un 
componente.  

In sede referente Seduta del 26 ottobre 2022 

Favorevole A maggioranza 
 

Consiglieri Deleghe Presente Favorevole Contrario Astenuto 
Bugliani Giacomo PD      

Tozzi Elisa  GM TD      

Mercanti Valentina  PD      

Anselmi Gianni PD      

Casucci Marco LN      

Pescini Massimiliano PD      

Scaramelli Stefano IV      

Francesco Torselli FdI      
 

Pareri esaminati favorevole contrario condizionato non espresso non richiesto 

istituzionale obbligatorio I Comm. allegato  (art. 46)      

obbligatorio Commissione Controllo  (art. 65)      

obbligatorio Consiglio Autonomie Locali  (art. 68)      

obbligatorio Commissione Pari Opportunità  (art. 71)      

obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali  (art.75)      

secondario  Comm.  allegato –  (art. 44)      
 

Istruttoria 

Scheda di legittimità Con rilievi  Senza rilievi   
Attestazione copertura finanziaria Acquisita  Non richiesta   

Approvato con Modifiche al titolo  Modifiche al testo  Drafting  Sostanziali  
Proposta di risoluzione collegata     

 
Note: La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza alla nomina del Sig. Giovannelli Alessandro in sostituzione 
del Sig. Pignatelli Nicola. 
 
 

La responsabile P.O. 
Riccarda Casini 

Il direttore 
Maria Cecilia Tosetto 

 

Protocollo 13790/2.12 del 27/10/2022



Proposta di deliberazione n. 246 
Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini. Consiglio di 
amministrazione. Sostituzione di un componente. 
 
 

Il Consiglio regionale 
 

Vista la legge regionale 6 agosto 2020 n. 79 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale); 
 
Vista la deliberazione 23 marzo 2021, n. 33 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale – 
Alessia Ballini. Approvazione Statuto); 
 
Visto l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione per la formazione politica e istituzionale – 
Alessia Ballini, di seguito denominata Fondazione, sottoscritto in data 11 giugno 2021; 
 
Visto l’articolo 7 dello statuto della Fondazione il quale prevede che sono soci fondatori della 
Fondazione stessa il Consiglio regionale della Toscana, l’Unione delle Province Italiane (UPI) della 
Toscana e l’Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI-Toscana); 
 
Visto l’articolo 8, comma 1, lettera a), dello statuto della Fondazione il quale prevede il Consiglio 
di amministrazione quale organo della Fondazione; 
 
Visto l’articolo 8, comma 3, dello statuto della Fondazione il quale prevede che la nomina dei 
componenti degli organi collegiali della Fondazione è ispirata a un criterio che assicuri la parità di 
genere; 
 
Visto l’articolo 9, commi 1 e 2, dello statuto della Fondazione il quale, con riferimento al Consiglio 
di amministrazione, prevede quanto segue: 
a) è composto da sette componenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due indicati dalle 

associazioni rappresentative degli enti locali, rispettivamente uno da parte di UPI Toscana e uno 
da parte di ANCI-Toscana; 

b) i componenti restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto 
esercizio successivo alla loro nomina; 

c) i componenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione, 
ferma la natura gratuita dell’incarico; 

d) in caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un componente, il sostituto è 
nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio 
stesso; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 75, con la quale sono stati nominati 
i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, tra i quali il signor Nicola 
Pignatelli, in rappresentanza del Consiglio regionale della Toscana; 
 
Vista la nota del signor Nicola Pignatelli, agli atti del Consiglio regionale prot. n. 11107/2.12 del 1° 
settembre 2022, con la quale comunica le proprie dimissioni dalla carica di componente del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla sostituzione di un componente del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione; 
 



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, lettera a), il quale 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; 
- l’articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le 
designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi 
consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale; 
- l’articolo 17 il quale disciplina i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato e stabilisce, 
al comma 2, che la nomina o designazione del componente da sostituire sia effettuata dal Consiglio 
regionale con le procedure di cui all’articolo 7, comma 8; 
- l’articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di 
competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo; 
 
Vista la seguente proposta di candidatura presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della l.r. 
5/2008: 
- Alessandro Giovannelli; 
 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 8, 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 26 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, 
dalla Prima 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, in rappresentanza del Consiglio regionale della Toscana, del signor Alessandro 
Giovannelli quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in sostituzione 
del signor Nicola Pignatelli, dimissionario; 
 
Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza del Consiglio regionale della Toscana, il signor 
Alessandro Giovannelli quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in 
sostituzione del signor Nicola Pignatelli, dimissionario, il quale, dalla documentazione presentata, 
risulta in possesso della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico; 
 
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal signor Alessandro 
Giovannelli, 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 Alessandro Giovannelli 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 nominare, in rappresentanza del Consiglio regionale della Toscana, il signor Alessandro 
Giovannelli quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione per la 
formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini, in sostituzione del signor Nicola Pignatelli, 
dimissionario; 

 
2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008, cessi 

alla scadenza dell’attuale mandato del consiglio di amministrazione della Fondazione per la 
formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini. 

 
 
 
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. 


