
REGIONE PIEMONTE BU3 16/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 3-884 
L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 31. Nomina Presidente e Vice Presidente dell'Agenzia Territoriale 
per la Casa del Piemonte Sud. 
 
A relazione dell'Assessore Caucino: 
 
 Considerato che il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa del 
Piemonte Sud, nominato ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, così come 
modificato dalla legge regionale 29 settembre 2014, n. 11, è decaduto con la scadenza della 
legislatura regionale, fatti salvi i termini di prorogatio previsti dalle norme statali e regionali in 
materia, ovvero dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 
444, dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 40; 
 

visto il comma 3 dell’art. 31 della sopra citata L.r. n. 3/2010, che prevede che il Consiglio di 
amministrazione dell’ATC del Piemonte Sud sia composto da cinque membri nominati dal 
Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze; 

 
considerata la D.G.R.  n. 40-499 dell’8.11.2019 di nomina dei Commissari reggenti delle 

Agenzie Territoriali per la Casa a decorrere dal 14 novembre 2019 e fino alla nomina dei Presidenti 
e Vice Presidenti delle Agenzie ai sensi dell’art. 31 della L.r. n. 3/2010; 
 
 preso atto che il Consiglio regionale con deliberazione n. 28 - 24730 del 19 novembre 2019 
ha nominato quali consiglieri di amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Sud i signori Paolo Caviglia, Marco Buttieri, Mario Canova, Barbara Beatrice Bovone e Ambrogio 
Garzino, questi ultimi due in rappresentanza delle minoranze consiliari; 
  
 considerato che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Presidente e del Vice 
presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud al fine di consentire la regolare 
costituzione del Consiglio di amministrazione dell’ente e che i soggetti chiamati a ricoprire tali 
incarichi vengono scelti dalla Giunta regionale tra i membri nominati dal Consiglio regionale, ai 
sensi del comma 4 del già citato art. 31 della L.r. n. 3/2010; 
  
 ritenuto, quindi, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai 
curricula e ora agli atti degli uffici regionali,di poter procedere alla nomina di competenza 
individuando nelle persone del signor PAOLO CAVIGLIA e del signor MARCO BUTTIERI i 
soggetti chiamati a ricoprire rispettivamente le cariche di Presidente e di Vice presidente 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in quanto, dall’analisi del curriculum, 
ciascun candidato prescelto risulta maggiormente idoneo all’incarico; 
 
 dato atto che i soggetti nominati con il presente provvedimento non si trovano in alcuna 
delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 
 rilevato che, a seguito del presente provvedimento di nomina, ai sensi del comma 5 dell’art. 
31 della L.r. n.3/2010, il Consiglio di amministrazione dell’ATC si intende regolarmente costituito; 
 
 vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, art. 31, comma 4; 
 
 vista la L.r. n. 39/1995 e la relativa D.G.R. n. 154-2944 del 6.11.1995; 
  
 visto il D.Lgs. n. 39/2013 e in particolare l’art. 20; 



 
 dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17.10.2016; 
 
 la Giunta regionale, a voti unanimi, resi a scrutinio segreto, 
 

delibera 
 
di nominare quale Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud il signor 
PAOLA CAVIGLIA e quale Vice Presidente della medesima Agenzia il signor MARCO 
BUTTIERI.  
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n.22/2010.  
 

(omissis) 
 


