REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL’ANNO 2018
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E CENTRO STUDI PER LA
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI IN TERRITORI INSTABILI
Nomina di n. 2 componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nel Consiglio di
Amministrazione

Riferimenti normativi




Statuto art. 12, comma 1, lett. a) *
l.r. n. 11/1995 e s.m.
Nominati/designati

- Endro Martini (con funzioni di
Presidente)
- Nicola Berni

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

tre anni
24.01.2021

(i componenti possono
essere riconfermati più volte,
anche non consecutive)

D.P.G.R. 25.01.2018 n. 4

Compenso
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’espletamento delle proprie funzioni ha diritto al gettone di
presenza, al rimborso delle spese e ad un compenso forfettario, in una misura stabilita dall’Assemblea dei Soci,
come prescritto dall’art. 11, comma 7 dello Statuto vigente. I restanti componenti del Consiglio di
Amministrazione hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive, ai sensi dell’art. 14, comma 7 dello
Statuto.

_______________________________
Statuto *”Art. 11 – Presidenza del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Regione Umbria ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a), presiede l’assemblea e, nel caso di
sua assenza, l’assemblea designa il presidente fra i presenti.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1 è individuato nella persona di un funzionario tecnico della Regione Umbria dotato di specifica
esperienza nei settori d'interesse dell'Alta Scuola e di provata capacità manageriale, ovvero nella persona di un professionista esterno ai Soci.
*”Art. 12, comma 1, lett. a) Statuto - Composizione del Consiglio di Amministrazione.”
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) due membri nominati dal Socio Fondatore Regione Umbria, uno dei quali assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.”

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO
Nomina di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi




Statuto art. 12*
l.r. n. 11/1995 e s.m.

Nominati/designati

- Corrado Augias

Scadenza

04.02.2023

Durata incarico

cinque anni

Atto di
nomina/designazione

D.P.G.R. 05.02.2018 n. 5

Compenso
Ai sensi dell’art. 12, comma 3 dello Statuto, la carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai
componenti spetta il rimborso delle spese vive documentate sopportate per l’espletamento della funzione,

________________________________
Statuto *”Art. 12, comma 2 lett. c) – Consiglio di Amministrazione
c) da un componente nominato dal Presidente della Regione Umbria.”

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE (EAUT)
Sostituzione del componente rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi





L.r. Umbria 11/2011*
L.r. Toscana 54/2011*
l.r. n. 11/1995 e s.m.
Nominati/designati

- Milena Battaglia

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

cinque anni
27.02.2023

D.P.G.R. 28.02.2018 n. 9
(rinnovabili una sola volta)

Compenso
Ai componenti del Consiglio di amministrazione dell’EAUT è riconosciuta una indennità annua lorda
corrispondente al dieci per cento degli emolumenti del Direttore dell’Ente, come stabilito dall’art. 6, comma 6
dell’Intesa, ratificata con le l.r. Umbria 11/2011 e l.r. Toscana 54/2011.
__________________________________________________________________
Intesa *”Art. 6 - Consiglio di amministrazione In vigore dal 3 novembre 2011
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria
e uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente all'atto di nomina del consiglio di amministrazione secondo le rispettive normative.
3. . I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale,
organizzativa e gestionale.
4. . Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'EAUT.
5. Il Consiglio di amministrazione ha i compiti di programmazione, organizzazione e indirizzo delle attività dell'EAUT. In particolare adotta:
a) lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'EAUT;
b) il programma delle attività;
c) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio, corredati delle relative relazioni di accompagnamento;
d) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.
6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore dell'Ente.”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) ISTITUTI RIUNITI DI
BENEFICENZA DI UMBERTIDE
Nomina di n. 2 componenti nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi




Art. 9* dello Statuto vigente approvato con d.g.r. n. 1034 del 18/09/2017
l.r. n. 11/1995 e s.m.
Nominati/designati

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

cinque anni
- Antonello Faloci
- Ivana Mastriforti

12.03.2018

(i componenti non possono
essere riconfermabili, senza
interruzione, per più di due
mandati)

D.P.G.R. 13.03.2018 n. 13

Compenso
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione, per l’espletamento
del mandato, possono essere corrisposti gettoni di presenza determinati da delibera del Consiglio di
Amministrazione e rimborso delle spese sostenute nell’espletamento del mandato, entrambe nei limiti previsti
dalla disciplina nazionale e regionale.

_____________________________
Statuto *”Art. 9, comma 2 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e due Consiglieri sono nominati dal Comune di Umbertide, gli altri due Consiglieri sono nominati dalla Regione dell’Umbria, e restano in carica 5
anni. Alla scadenza, qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di
45 giorni e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione ordinaria dell’Azienda”

FONDAZIONE ISTITUTO CRISPOLTI DI TODI
Nomina di n. 2 componenti nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi




Art. 9* dello Statuto vigente della Fondazione approvato con d.g.r. n. 898 del 28/07/2017
l.r. n. 11/1995 e s.m.
Nominati/designati

- Marcello Rinaldi
- Livio Fioravanti

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

cinque anni
12.03.2018

(rieleggibili solo per un
secondo mandato)

D.P.G.R. 13.03.2018 n. 14

Compenso
Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto vigente della Fondazione Istituto Crispolti di Todi l’incarico dei Consiglieri
è onorifico e gratuito.

________________________
Statuto *”Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che saranno nominati:

Vescovo della Diocesi Orvieto-Todi pro tempore, o duo delegato, con il ruolo di Presidente

N. 2 membri nominati dal Capitolo della Concattedrale di Todi

N. 2 dalla Regione Umbria in forza delle competenze acquisite con DPR 9/1972 e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 25/2011.
L’Ufficio dei Consiglieri è onorifico e gratuito. Essi restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato.
Qualora si dovesse procedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un Consigliere, vi provvederanno gli Enti titolari della nomina, a seconda della
tipologia di Consigliere da sostituire e il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso. Non possono, inoltre, far
parte del Consiglio, se nominati decadono d’ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. Nella
sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione verifica l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti.”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
“CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI” DI ASSISI
Nomina di n.1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi




Statuto art. 8*
l.r. 11/1995 e s.m.

Nominati/designati

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

quattro anni
- Loredana Capitanucci

14.03.2022

(i componenti non possono
restare in carica per più di
due mandati consecutivi)

D.P.G.R. 15.03.2018 n. 16

Compenso
Le funzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito. Spetta il rimborso
delle spese sostenute in caso di missione, come stabilito dall’art. 11 dello Statuto.
_______________________________
Statuto * “Art. 8 - Consiglio di Amministrazione.
1. La casa di riposo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CDA), composto da 5 componenti compreso il Presidente.
2. Il Presidente e tre componenti del CDA sono nominati dal Comune di Assisi, nella persona del Sindaco mentre un componente è nominato dalla Regione
Umbria che procede attraverso gli organi competenti.
3. Sia il Presidente, sia i consiglieri vengono scelti tra i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle
disposizioni di legge in vigore e dagli Statuti rispettivamente del Comune di Assisi e della Regione Umbria.
4. omissis.
5. omissis.
6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica 4 anni.
7. I membri del consiglio di amministrazione ed il Presidente non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. Il mandato si considera pieno se
di durata superiore, anche di un solo giorno, alla sua metà.
8. omissis.”

ASSOCIAZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO di Città di Castello
Nomina del Presidente e di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi
 Statuto vigente art. 16, comma 1*
 l.r. n. 11/1995 e s.m.;
Nominati/designati

- Domenico Duranti

Scadenza

04.06.2021

Durata incarico

tre anni

Atto di
nomina/designazione
D.P.G.R 05.06.2018 n. 24

Compenso
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2 dello Statuto i componenti del Consiglio Direttivo non sono remunerati per
la loro funzione, ma l’Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute.
_____________________________________________________________________
Statuto *“Art. 16, comma 1
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da otto membri eletti dall’Assemblea. A ciascun Socio Fondatore è riservato il diritto di indicare un membro del Consiglio
Direttivo, scelto tra tutte le categorie dei soci.”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “MUZI BETTI” di Città di Castello
Nomina del Presidente e di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi
 Art. 9* dello Statuto vigente approvato con d.g.r. n. 760 del 03/07/2017
 l.r. n. 11/1995 e s.m.;
Nominati/designati
- Andreina Ciubini (Presidente)
- Eugenio Bruschi

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

quattro anni
24.06.2022

(i componenti possono
restare in carica per non più
di due mandati)

D.P.G.R. 25.06.2018 n. 27

Compenso
Ai sensi dell’articolo 11, comma 4 dello Statuto “Ai componenti del Consiglio potrà essere corrisposta una
indennità di funzione e/o una indennità di presenza alle sedute del C.d.A., da porre a carico del bilancio
dell’A.S.P., nella misura determinata dalle disposizioni di legge.”.
__________________________________________________
Statuto *“Art. 9 – Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione
L’Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e quattro membri, così nominati:
a)
Presidente, di nomina regionale
b)
Un membro del Consiglio di nomina regionale
c)
Tre membri dal Comune di Città di Castello su segnalazioni associazioni locali maggiormente rappresentative indicate dal Sindaco del Comune
Il consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni e, comunque, anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando non saranno le procedure di
nomina del nuovo Consiglio. Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica, nell’ambito del
relativo mandato, quanto sarebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituto.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possono restare in carica per non più di due mandati.”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) “ISTITUTO SAN
SEBASTIANO” di Panicale
Nomina del Presidente e di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi
 artt. 6 e 7* dello Statuto vigente
 l.r. n. 11/1995 e s.m.;
Nominati/designati

- Maurizio Bruni (Presidente)
- Liduana Pansanella

Scadenza

24.06.2022

Durata incarico

cinque anni

Atto di
nomina/designazione

D.P.G.R. 25.06.2018 n. 28

Compenso
Ai sensi dell’art. 6, comma 6 dello Statuto, al Presidente e al Vice Presidente non sono riconosciuti compensi
per la carica ricoperta, mentre sono riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con
delibera del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso mentre
possono essere riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con delibera del Consiglio di
Amministrazione.

.__________________
Statuto *“Art. 6 – Presidente
1. Il Presidente nominato dalla Regione Umbria, secondo la vigente normativa nazionale (D.P.R. n. 9 del 15/01/1972) e regionale (L.R 21/03/1995 N. 11 e
(L.R. 28/11/2014 n. 25) il legale rappresentante dell’ASP Istituto San Sebastiano, la rappresenta in giudizio e resa in carica cinque anni.
2. Il Presidente deve essere residente nel territorio riconducibile a Panicale Capoluogo da almeno cinque anni.
Art. 7 Statuto – Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato secondo la vigente normativa nazionale (D.P.R. n. 9 del 15/01/1972) e regionale (L.R. 21/03/1995 N. 11 e
L.R. 28-11-2014 n. 25) è l’organo di governo dell’ìAsp ISTITUTO SAN SEBASTIANO ed è composto da n. 4 membri di cui n. 3 membri nominati dal Comune
di Panicale e n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria, oltre al Presidente nominato come previsto dal precedente art. 6, che restano in carica per n. 5
anni.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono esser residenti nel territorio riconducibile a Panicale Capoluogo da almeno 5 anni.

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
Nomina dell’Amministratore Unico

Riferimenti normativi




l.r. 18/2011 e s.m. (art. 22 – Amministratore unico)*
l.r. 11/1995 e s.m.
Nominati/designati

- Giuliano Nalli

Scadenza
Legislatura
regionale

Durata incarico
Legislatura regionale

Atto di
nomina/designazione
D.P.G.R. 27.07.2018 n. 38

Compenso
Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento
dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura
dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.
___________________________
*“Art. 22 Amministratore unico.
1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in
possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale
almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una
sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non
superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e
la restante parte variabile commisurata ai risultati.
4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica
di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di
Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi
che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.”

FONDAZIONE CREUSA BRIZI BITTONI di Città della Pieve
Nomina di n. 2 componenti nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi




Art. 7, comma 3* Statuto vigente
l.r. n. 11/1995 e s.m.
Nominati/designati

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

cinque anni
- Alessandro Barbino
- Daniela Barzanti

12.03.2018

(i
componenti
possono
essere designati in modo D.P.G.R. 03.08.2018 n. 42
continuativo per un massimo
di due mandati)

Compenso
Secondo quanto previsto al comma dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di
Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso e, nell’espletamento del loro servizio, gli sarà
riconosciuto il rimborso delle spese determinato in base alle consuetudini applicate nella fattispecie.

________________________
Statuto *“Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente. (omissis)
3. Sono inoltre chiamati a far parte del Cons9iglio di Amministrazione:
un membro designato dal Consiglio Comunale di Città della Pieve;
due membri designati dalla Regione dell’Umbria.”

OPERA PIA ASILO INFANTILE MARIA IMMACOLATA - Petrignano di Assisi
Nomina di n. 3 componenti nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi




Art. 5* dello Statuto vigente della Fondazione approvato con d.d.. n. 1635 del 23.02.2007
l.r. 11/1995 e s.m.

Nominati/designati
- Osvaldo Bertilli (Presidente)
- Nadia Ballarani
- Enrica Romoli

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

4 anni
06.11.2022

(I componenti
possono essere
riconfermati per non
più di un mandato
consecutivo)

D.P.G.R. 07.11.2018 n. 54

___________________________________
Statuto *“Art. 5 Composizione del Consiglio di amministrazione
L’Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto complessivamente di cinque membri, compreso il Presidente.
Sono membri di diritto del Consiglio il Parroco pro tempore di Petrignano e un discendente in linea retta dell’Ingegner Decio Costanzi.
Qualora non sia possibile nominare il discendente in linea retta dell’Ingegner Decio Costanzi alla nomina di tale Componente provvede il Comune.
Il presidente e gli altri consiglieri sono nominati dal Comune di Assisi in virtù della delega di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, tra cittadini residenti
in Petrignano. (1)
I consiglieri che non sono componenti di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di un mandato
consecutivo.
Il segretario non fa parte del Consiglio.”
(1)

L’art. 26 della l.r. 25/2014 abroga l’art. 9 della l.r. 11/1995, il quale prevedeva la delega della nomina dei rappresentanti regionali nelle ipab a favore
dei Comuni, pertanto la competenza è tornata in capo alla Regione.

DOTALIZIO SACCONCELLI DI TUORO SUL TRASIMENO
Nomina di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi




Statuto (capo II– Amministrazione – Artt. 5 e 7)*
l.r. 11/1995 e s.m.
Nominati/designati

Scadenza

Durata incarico

Atto di
nomina/designazione

4 anni
- Elio Pazzaglia (con funzioni di
Presidente)

27.12.2022

(I componenti possono
essere confermati senza
interruzione)

D.P.G.R. 28.12.2018 n. 63

Compenso
Ai sensi dell’art. 7, i componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono l’incarico a titolo gratuito.
_______________________
Statuto *Capo II – Amministrazione
“Art. 5
L’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 membri, compreso il Presidente.
(Omissis)
Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.”

