
LA GIUNTA REGIONALE 
 
richiamata la L.R. 10.4.1997, 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; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1545 in data 5 maggio 1997 relativa 

all’individuazione della Segreteria della Giunta regionale quale struttura responsabile della tenuta dell’albo 
delle nomine e delle designazioni di competenza regionale; 

 
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3244/1997 relativo all’istituzione dell’albo delle nomine 

e delle designazioni di competenza regionale; 
 
richiamate la L.R. 20.12.2010, n. 44, relativa alla costituzione di una società per azioni per la 

gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale e la deliberazione della Giunta regionale n. 648 
del 18 marzo 2011, relativa alla costituzione e all’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della 
Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a.; 

  
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 15 maggio 2017 relativa alla nomina 

dei rappresentanti della Regione in seno agli organi sociali della Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a.; 
 
atteso che con nota in data 19 maggio 2017 (prot. n. 634/SGT) la sig.a Gabriella SORTENNI, 

nominata in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società in questione, ha comunicato 
di non accettare l’incarico e ritenuto di procedere alla sua sostituzione; 
  

considerato che, a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento enti locali, segreteria 
della Giunta e affari di prefettura ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 della L.R. 11/1997, risultano inseriti 
per tale carica nella sezione prima dell’albo delle nomine e designazioni di competenza regionale di cui alla 
stessa legge regionale, i seguenti candidati: 

 
- ANARDI Stefania, nata ad Aosta il 10/12/1981 
- BALDUCCI Andrea, nato ad Aosta il 22/10/1968 
- COME’ Ivano, nato ad Aosta il 22/10/1979 
- DE MARCO Fabio, nato ad Aosta il 29/02/1980 
- GUIDI Katia, nata ad Aosta il 03/10/1981 
- LUBOZ Michel, nato ad Aosta il 18/05/1980 
- LUCA’ Andrea, nato ad Aosta il 08/03/1978 
- MALCUIT Roberto Renzo, nato ad Aosta il 25/05/1959 
- RAFFAELLI Paola, nata a Salò (BS) il 24/08/1961 
- RICCI Emilio, nato a Bagnone (MS) il 15/01/1961 
- SAVIN Michel, nato ad Aosta l’11/08/1987 
- SEGOR Corrado, nato a Villeneuve il 12/03/1966 
- TREVISAN Franco, nato ad Aosta il 03/01/1979 
- VIGLIONE Mario, nato a Torino il 20/03/1952; 
 
 esaminati i curricula presentati dai soggetti sopraindicati; 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale 



 

per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 
28.4.2017; 

 
 visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, 
segreteria della Giunta e affari di prefettura ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 22/2010, sulla 
proposta della presente deliberazione; 
 
 considerata la necessità di procedere alla suddetta nomina; 
 
 su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società 
partecipate; 
 
 ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare, ai sensi della L.R. 11/1997, il sig. Franco TREVISAN, nato ad Aosta il 3/1/1979, quale 

presidente del consiglio di amministrazione della Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a., per tre esercizi 
sociali; 

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

quanto i compensi del rappresentante della Regione sopra nominato sono a carico del bilancio della 
società in argomento. 

§


