
DELIBERAZIONE N°   XI /  6558  Seduta del  30/06/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

ll Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi
      

L'atto si compone di  3 pagine

di cui / pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF) 



VISTA la  Legge Regionale  10  dicembre 2008,  n.  32  “Disciplina  delle  nomine e 
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”;

VISTO il  D.Lgs.  8  aprile  2013  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”;

VISTA  la  D.G.R.  del  29  dicembre  2015,  n.  4687  “Determinazioni  in  ordine 
all’attuazione dell’art. 18 del d.lgs. 39/2013”;

VISTA la  Legge Regionale del  5  dicembre 2008,  n.  31  “Testo unico delle  leggi  
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e successive 
modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 65, in base al quale il  Consiglio di 
Amministrazione  dell’Ente  Regionale  per  i  Servizi  all’Agricoltura  e  alle  Foreste 
(ERSAF) è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da cinque membri, 
compreso il presidente; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 477 con 
la  quale  sono  stati  nominati  quali  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Ente  Regionale  per  i  Servizi  all’Agricoltura  e  alle  Foreste  (ERSAF)  i  Signori: 
Alessandro Fede Pellone (Presidente), Fabio Sabatino Lopez Nunes, Fabio Losio, 
Giuseppe Mario Rota e Cristina Striglio;

PRESO  ATTO  della  prematura  scomparsa  del  membro  del  Consiglio  di 
Amministrazione Sig.ra Cristina Striglio;

PRESO  ATTO  del  comunicato del  Segretario  Generale  n.  23  del  3  marzo  2022 
pubblicato sul  BURL Serie Avvisi  e Concorsi  n.  10 del  9 marzo 2022 relativo alla 
presentazione delle proposte di candidatura per la sostituzione di un membro del 
Consiglio di Amministrazione di ERSAF; 

VISTA la Deliberazione del 26 aprile 2022, n. 6285 con la quale la Giunta regionale 
ha preso atto delle proposte di candidatura pervenute; 

DATO ATTO che:
- in attuazione della l.r. 32/2008 e del D.Lgs. 39/2013, è acquisita agli atti la

dichiarazione  resa  dai  candidati  circa  l’insussistenza  di  cause  di
inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

- sono state svolte le verifiche di rito presso:
● il casellario giudiziale;
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● le Procure competenti per il certificato dei carichi pendenti;
● il sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti 

registrati;
● la  banca  dati  del  Ministero  dell’Interno  per  la  titolarità  di  cariche 

elettive;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all’art. 4 
della L.R. 32/2008 nella seduta del 12 aprile 2022;

RITENUTO  di nominare quale membro del Consiglio di  Amministrazione dell’Ente 
Regionale  per  i  Servizi  all’Agricoltura  e  alle  Foreste  (ERSAF)  il  Sig.  Giorgio  De 
Vincenti; 

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  nominare  il  Sig.  Giorgio  De  Vincenti  quale  membro  del  Consiglio  di 
Amministrazione dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
(ERSAF);

2. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

               IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

2


