
 1 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 
vista la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di 

competenza regionale), e, 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;  

 
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. 1335 in data 9 dicembre 2020, e, in particolare, 

l’allegato B1, 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 legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni 

per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), in particolare l’articolo 5, 
relativo all’organo di amministrazione della società; 

 
 richiamato lo statuto della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., società “in house” 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica), approvato dall’Assemblea dei soci il 2 marzo 2018, e, in 
particolare, l’articolo 12, relativo all’organo amministrativo; 

 
richiamata la propria deliberazione n. 821 del 21 agosto 2020, concernente, tra l’altro, la 

nomina del sig. Michel LUBOZ quale amministratore unico della Società di Servizi Valle d’Aosta 
S.p.A., per un esercizio sociale; 

 
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4957 del 30 settembre 2020, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 13 ottobre 2020, concernente l’approvazione di un 
avviso pubblico per le cariche in scadenza nel primo semestre 2021, e considerato che tale avviso 
prevede, tra le altre, la carica di amministratore unico della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.; 
 

considerato che risultano inseriti nella sezione prima dell’albo delle nomine e designazioni 
di competenza regionale, i seguenti soggetti: 

 
• BACCHINI Isabella Maria 
• DISTROTTI Andrea 
• FASSIN Daniele 
• LUBOZ Michel 
• LUNGHINI Olivier 
• MORANDI Giuseppe Luigi 
• PASI Giulia 
• RICCI Marco 
• TILLIER Rudy 
• VICARI Maurizio; 

 
richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
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privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190); 

 
visto il d.lgs. 175/2016 e, in particolare, l’articolo 11 che:  

• al comma 2 prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia 
costituito, di norma, da un amministratore unico, 

• al comma 7 prevede che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restino in vigore le 
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quelle di cui al decreto del 
Ministro dell’Economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166; 

 
 richiamato l’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in 
materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione 
della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), e, in particolare: 
• il comma 1, recante il divieto di cumulo di incarichi negli organi di amministrazione delle 

società partecipate dalla Regione,  
• il comma 5, recante l’applicazione alle cariche in organi di governo delle società partecipate 

dalla Regione dell’articolo 9, comma 5bis, 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 
del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012; 

  
richiamati, altresì, gli articoli 3 e 10 della predetta l.r. 20/2016 relativi, rispettivamente, alla 

disciplina dei compensi e dei rimborsi e ai doveri inerenti al mandato;  
 

 richiamata la propria deliberazione n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'appro-
vazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative; 

 visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale della Regione, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della 
presente deliberazione;  

 su proposta del Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e dell’Assessore all’istruzione, 
università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri; 
 
 ad unanimità di voti favorevoli, 

 
DELIBERA 

 
1. di nominare, ai sensi della l.r. 11/1997, il sig. Michel LUBOZ quale amministratore unico 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 sono a carico del bilancio della società in argomento. 
 

             § 


