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LA GIUNTA REGIONALE 
 

 
vista la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, recante la disciplina delle nomine e delle 

designazioni di competenza regionale per incarichi in società, enti, istituti, fondazioni e 
associazioni, nonché in altri organismi pubblici e privati, in base a leggi, regolamenti, statuti e 
convenzioni, in particolare: 
• l’articolo 6, relativo all’individuazione della struttura responsabile dell’attivazione e della tenuta 

dell’albo delle nomine e designazioni, 
• l’articolo 7, relativo all’istituzione di tale albo, 
• l’articolo 10, relativo alla presentazione delle candidature,  
• l’articolo 11, comma 1, relativo alle modalità di sostituzione per gli incarichi resisi vacanti 

prima della normale scadenza;  
 
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3244 in data 11 luglio 1997, relativo 

all’istituzione dell’albo delle nomine e delle designazioni di competenza regionale; 
 
richiamata la propria deliberazione n. 994 in data 20 agosto 2018, come modificata dalla 

successiva n. 1109 del 14 settembre 2018, in particolare l’allegato B2, che attribuisce le funzioni di 
gestione del procedimento relativo alle nomine di competenza della Giunta regionale alla Struttura 
organizzativa Segretario Generale della Regione; 

 
 richiamata la propria deliberazione n. 1389 del 9 novembre 2018, relativa alla nomina del 
sig. Ezio ALLIOD in qualità di consigliere della “Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a.” in 
sostituzione della sig.a Caroline TOGNIETTAZ, dimissionaria; 
  
 considerato che, trascorsi i 10 giorni previsti dall’articolo 12 della L.R. 11/1997 per 
l’accettazione della carica, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del sig.  Ezio ALLIOD, 
(notificazione della nomina inviata in data 15 novembre 2019, prot. n. 3180); 

 
 considerata quindi la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante della 
Regione in seno al consiglio di amministrazione della società;  
 

considerato che, a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici della Struttura Segretario 
generale della Regione, risultano inseriti nella sezione prima dell’albo delle nomine e designazioni 
di competenza regionale i seguenti candidati: 

 
• BALDUCCI Andrea 
• BAVETTA Domenico 
• BENZO Claudio 
• BIELER Luca 
• BOLOGNINI Davide 
• CASALATINA Ivan Luigi 
• CASIRAGHI Fabrizio 
• CELESIA Veronica 
• CERVA Maurizio 
• COME’ Ivano 
• FERRARIS Mathieu 
• FRANCO Antonio Carlo 
• FUSARO Alessandro 



 2

• GOLIA Vincenzo 
• GRILLO Francesco 
• GUIDI Katia 
• JORIS Cinzia 
• LUCA’ Andrea 
• MORANDI Giuseppe Luigi 
• MOSCATELLI Maurizio 
• PICA Claudio 
• QUAGLINO Fabrizio 
• RICCI Emilio 
• ROSSI Alessandro 
• SEGOR Corrado 
• SORTENNI Gabriella 
• TELESCA Stefania 
• TERRANOVA Massimo 
• THOUX Sabina 
• TRENTO Alessandro 
• TREVISAN Franco 
• VAIRETTO Ermanno; 
 

esaminati i curricula dei candidati; 
 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, che disciplina la 

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate; 
 
vista la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, in particolare l’articolo 6: 

• comma 1, recante il divieto di cumulo di incarichi negli organi di amministrazione delle società 
partecipate dalla Regione,  

• comma 5, recante l’applicazione alle cariche in organi di governo delle società partecipate dalla 
Regione del comma 5 bis dell’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 che 
prevede l’estensione alle cariche in organi di governo di enti o società partecipate dalla Regione 
delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, convertito dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135 (conferimento di incarichi ai lavoratori dipendenti collocati in 
quiescenza a solo titolo gratuito);  

 
 considerato che il sig. Fabrizio CASIRAGHI, preventivamente consultato dall’Assessore alle 
finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, ha accettato di svolgere il mandato a 
titolo gratuito; 

 
richiamata la propria deliberazione n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 
settembre 2018, con deliberazione n. 1111 in data 14 settembre 2018; 

 
 visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale della Regione, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 22/2010, sulla proposta della presente deliberazione; 
 
 su proposta del Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e dell’Assessore alle finanze, 
attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi; 
 
 ad unanimità di voti favorevoli, 
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DELIBERA 
 

 
1. di nominare, ai sensi della L.R. 11/1997, il sig. Fabrizio CASIRAGHI in qualità di consigliere, 

rappresentante della Regione, in seno al consiglio di amministrazione della Società di Servizi 
Valle d’Aosta  s.p.a., per il mandato in corso; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio 

regionale. 
 
 


