
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  217 
 

Adunanza 9 luglio 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno 9 del mese di luglio alle ore 10:20 in via telematica, presso la sede 
indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento di 
Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, 
Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello 
MARRONE, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,  Marco PROTOPAPA,   con 
l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e l' Assessore PROTOPAPA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  42  -  3528 

 
OGGETTO: 

 
Assemblea Straordinaria del Comitato per le finali ATP del 9/7/2021 - Indirizzi al Rappresentante 
regionale.      
 
 
 A relazionedell'Assessore RICCA 
 

Vista la nota prot. n. 30783 del 7/07/2021, trasmessa alla Regione Piemonte, con la quale è 
stata convocata per il giorno  9/07/2021 alle ore 14 l’Assemblea Straordinaria del Comitato per le 
finali ATP con il seguente ordine del giorno:  
 
1) Collegio dei Revisori dei Conti:presa d’atto dei nominativi designati dagli enti e loro successiva 
nomina; 
 
2) Individuazione procedura e metodologia per la scelta del soggetto operativo sulle attività volte 
alla promozione e valorizzazione dei territori della Città di Torino e della Regione Piemonte; 
 
3)Analisi e valutazione modalità operative del Comitato in ordine alla gestione del Fondo di 
dotazione e attività complementari (apertura c/c, commercialista, etc…); 
 
4)Varie ed eventuali. 
 

Premesso che: 
 
- con Decreto Legge n. 16 dell’11 marzo 2020, convertito in Legge n. 31 dell’8 maggio 2020, è 
stata disposta l’istituzione di un “Comitato per le Finali A.T.P.” (presieduto dal Sindaco della Città di 
Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della Giunta 
regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell’Autorità di 
Governo e da un rappresentante della FIT), il quale, in ordine alla promozione della Città di Torino 
e del territorio della Regione Piemonte, svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle 
relative attività, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali; 
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- in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale del Piemonte con D.P.G.R., n. 22 del 
19/02/2021 2021, è stato individuato l’Assessore regionale allo Sport pro tempore con funzione di 
Vice Presidente del Comitato ai sensi del D.L. 16/2020 al fine di ottimizzare al meglio il raccordo 
tra la Regione e i restanti componenti del Comitato, in quanto l’Assessore allo Sport è la figura 
istituzionale più idonea per il raggiungimento degli scopi del Comitato, con particolare riguardo alla 
promozione dell’intero territorio regionale; 
 
 - con D.G.R. n° 15-2922 del 26/02/2021 “D.G.R. n. 1-8610 del 25 marzo 2019 riguardante il 
“Sostegno della Regione Piemonte alla candidatura del Comune di Torino all’organizzazione del 
torneo internazionale di tennis professionistico A.T.P. Finals”. Approvazione della partecipazione 
alla costituzione del “Comitato per le Finali A.T.P. e degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto” 
la Regione Piemonte ha approvato la partecipazione alla costituzione del Comitato per le finali 
ATP e gli schemi di atto costitutivo e di statuto relativi; 
 
- con Atto costitutivo Rep. n°59663 sottoscritto in data 20/05/2021 di fronte al Notaio Andrea 
Ganelli e registrato presso l’Ufficio Territoriale di Torino il 1/06/2021, è stato costituito il comitato 
per le finali ATP. 
 
 
- Per quanto concerne il punto 1 dell'ordine del giorno- 
 
Dato atto che dall’istruttoria del settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Direzione della 
Giunta Regionale risulta quanto segue: 
 
- ai sensi dell'art. 3 dello Statuto approvato con D.G.R. 15-2922 del 26 febbraio 2021 “gli organi del 
Comitato sono: 
- l’Assemblea; 
- il Presidente; 
- il Vice Presidente; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti”.  
 
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto "Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi 
nominati dall’Assemblea straordinaria, la quale provvede a scegliere tra questi il Presidente, e da 
due componenti supplenti, i quali subentrano in ordine decrescente di età in caso di cessazione 
dall'incarico di uno o due componenti effettivi. I componenti del Collegio, effettivi e supplenti, 
devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero. Il Collegio 
eventualmente costituito rimane in carica fino allo scioglimento del Comitato. Qualora venga a 
mancare più di un componente, il Collegio dovrà essere reintegrato con la nomina di altri 
professionisti aventi i requisiti sopra richiamati, salvo il venir meno della maggioranza dei 
componenti, nel qual caso l’Assemblea straordinaria dovrà nominare un nuovo Collegio dei 
Revisori. Al Collegio dei Revisori è demandato di: accertare la regolare tenuta della contabilità, 
verificare e controfirmare il bilancio d’esercizio, redigere la loro relazione da presentare 
all’Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso istituti di credito, 
effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. Sono 
demandate, altresì, le ulteriori competenze previste dalla Legge. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre convocato all’Assemblea dei Componenti. 
Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere attribuito un compenso 
deliberato dall’Assemblea.” 
 
Ai sensi dell’art 7 dell’Atto Costitutivo  “I componenti del Collegio dei Revisori verranno nominati 
dall’Assemblea Straordinaria del Comitato nella sua prima riunione nelle persone 
che saranno state designate come segue: 
- un componente effettivo ed un supplente designati dalla F.I.T.; 
- un componente effettivo ed un supplente designati dalla Città di Torino; 
- un componente effettivo designato dalla Regione Piemonte. 
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Tenuto conto che in applicazione della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina 
delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e 
i soggetti nominati”, l’Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 21 Supp. Ordinario n. 2 del 27 maggio 2021, nonché sulla pagina 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per 
la raccolta delle candidature per la designazione di un componente effettivo e di un componente 
supplente del Collegio Sindacale. 
 

Dato atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso è stata 
svolta l’istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società 
partecipate – Direzione Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni: 
 
- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 154-2944 del 6 novembre 
1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art. 13 dello Statuto 
regionale, e dalla  deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali 
consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle 
esperienze personali e lavorative pregresse; 
 
- Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di 
competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati” ; 
 
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 
 
- Decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “Conversione in Legge, con 
modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 
 
- D.P.R. 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 
120; 
 
- art. 10 Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 ”Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche 
elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla 
trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, 
controllati, partecipati e dipendenti della Regione”; 
 
- D.P.R. 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 
120. 
 

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli 
società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità 
ed il curriculum vitae come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute 
ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco costituente l’Allegato 
1 al presente provvedimento. 
 

Considerato che in base a all’Atto costitutivo e allo Statuto del Comitato la Regione 
Piemonte designa un componente effettivo del Collegio dei Revisori nel rispetto della disciplina e 
degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze 
personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la 
candidatura prescelta per l’organo di controllo risulta essere: 
  
Bianca Steinleitner quale componente effettivo dell’organo in considerazione del rilevante bagaglio 
di esperienza professionale posseduto dall’interessata, che vanta diversi incarichi pregressi quali 
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componenti di organo di controllo, nonché i requisiti richiesti dall’art. 7 del vigente Statuto come 
verificati dagli uffici regionali; 
 

Considerato altresì che, con la nomina del Collegio dei Revisori deve essere determinato il 
relativo compenso che è deliberato dall’Assemblea ai sensi del già richiamato art. 7 dello Statuto.   
 

Atteso che l’art. 43 comma secondo della L.R. n. 5/2012 limita il compenso riconoscibile ai 
componenti degli organi di vigilanza e controllo ad un importo massimo annuo di 15.000 euro per 
componente.  
 

Ritenuto di aderire alla proposta che sarà indicata dagli altri componenti l'assemblea 
qualora nei limiti di cui alle norme regionali vigenti. 

Dato atto, per quanto riguarda i punti 2 e 3, che dall’istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e 
controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue: 

- la convocazione dell’Assemblea Straordinaria del Comitato ATP Finals è stata comunicata 
soltanto in data 7 luglio 2021; 

- non risulta peraltro pervenuta agli uffici alcuna documentazione relativa ai punti sopra menzionati, 
non consentendo in tal modo alla Regione Piemonte la possibilità di esprimere alcun indirizzo.  

Ritenuto, per quanto sopra, di astenersi sui punti n. 2 e 3 dell’ordine del giorno, dando 
indirizzo in tal senso al proprio rappresentante in sede assembleare.  
 

Dato atto che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Per tutto quanto sopra,  
 

la Giunta regionale, unanime,  
 
 

d e l i b e r a 
 
 
- di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea Straordinaria del 
Comitato per le finali ATP del 9/07/2021, di: 
 
per quanto riguarda il punto n. 1 dell’ordine del giorno: 
 
- di nominare quali componente del Collegio dei Revisori, di designazione regionale, del Comitato 
per le finali ATP: 
    • Bianca Steinleitner quale componente effettivo;  
 
- di aderire, per quanto riguarda la definizione del  compenso annuo onnicomprensivo da 
riconoscere al Collegio dei Revisori, alla proposta che sarà indicata dagli altri componenti 
l'assemblea qualora nei limiti di cui alle norme regionali.  

- di astenersi dal voto relativamente ai punti n. 2 e 3 di cui all’ordine del giorno per le motivazioni 
indicate in premessa; 
 
- di dare atto che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.  
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Vicepresidente 
della Giunta Regionale 

Fabio CAROSSO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 luglio 
2021.  
 

ez/ 
 

 
 
 


