REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 611 del 15/05/2017
Seduta Num. 18
Questo
dell' anno

2017

lunedì 15

del mese di maggio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Petitti Emma

Assessore

9) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2017/672 del 04/05/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto:

NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE NELLA SOCIETA' CAAB SCPA CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

La giunta
Richiamate le seguenti leggi regionali:
-

n.
24/1994
"Disciplina
delle
nomine
di
competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale";

-

n. 6/2004 "Riforma del sistema
locale.
Unione
europea
e
Innovazione e semplificazione.
ed in particolare gli artt. 45,

amministrativo regionale e
relazioni
internazionali.
Rapporti con l'Università"
46 e 47;

Richiamati:
-

l’art. 29 dello Statuto del Centro Agro Alimentare di
Bologna - CAAB Scpa - "Nomina del Collegio Sindacale", il
quale stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, ha diritto
alla nomina di un Sindaco supplente;

-

l’art. 28 del medesimo Statuto “Collegio sindacale” che
fissa in tre esercizi la durata di tale incarico;

Preso atto della nota del Presidente del Centro Agro
Alimentare di Bologna del 05/04/2017, di convocazione per il
giorno 17 maggio 2017 dell’Assemblea Ordinaria dei soci, il cui
ordine del giorno prevede, tra l’altro, la nomina del nuovo
Collegio Sindacale;
Dato atto che si è provveduto a pubblicizzare la nomina da
effettuarsi secondo quanto stabilito dall'art. 45 della citata
l.r. n. 6/2004 e con le modalità stabilite dalla circolare del
Capo di Gabinetto n. 1 del 5 aprile 2004 e dalle successive
precisazioni del 6 luglio 2004;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito individuando
quale Sindaco supplente del Collegio Sindacale del Centro Agro
Alimentare di Bologna - CAAB Scpa - il dr Casamenti Aurelio, nato
a Predappio (FC) il 05 febbraio 1950, sulla base dell’esperienza e
della professionalità posseduta attestata dal curriculum vitae
conservato agli atti della Direzione Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa;
Dato atto della sussistenza del possesso dei requisiti di
onorabilità ed esperienza di cui all'art. 3 della L.R. 24/94 e
dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui
all'art. 4 della L.R. 24/94, nonché dell'iscrizione al registro
dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, con
riferimento a quanto previsto dall’art. 43 del D. Lgs n. 39/2010,
sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto notorio resa dall'interessata ai sensi degli articoli 38, 46,
47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e conservata agli atti
della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa;
Dato atto, sulla base della dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio resa dall'interessato ai sensi
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degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e conservata agli atti della Direzione Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa:
-

che il signor Casamenti Aurelio risulta iscritto
all’elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci
o
revisori dei conti da parte della Giunta
regionale o del suo Presidente;

-

dell’insussistenza di situazioni di inconferibilità,
di cui alla D. Lgs 39/2013;

-

dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità,
di cui all'art. 4 della L.R. 24/94;

-

dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali di
cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, con
riferimento a quanto previsto dall’art. 43 del D.
Lgs n. 39/2010, richiesta per la presidenza del
collegio sindacale, sulla base della dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa
dall’interessato ai sensi degli articoli 38, 46, 47
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e conservata
agli atti della Direzione Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta
Corsini

dell'Assessore

al

“Turismo

e

commercio”,

Andrea

A voti unanimi e segreti
d e l i b e r a
a)
di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che
qui si intendono riportate, in rappresentanza della Regione
Emilia-Romagna, componente supplente del Collegio Sindacale del
Centro Agro Alimentare di Bologna – CAAB Scpa - il dr Casamenti
Aurelio, nato a Predappio (FC) il 05 febbraio 1950, per una durata
in carica di tre esercizi e scadenza alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica;
b)
di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/672

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 611 del 15/05/2017
Seduta Num. 18

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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