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Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà rese dai signori Maestrini Luciano Maurizio 
e Verrazzani Enrico sotto la propria responsabilità, ai 
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), concernenti l’assenza 
delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto 
di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 
5/2008;

Rilevato che dalla documentazione presentata i signori 
Maestrini Luciano Maurizio e Verrazzani Enrico sono in 
regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di 
cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Ritenuto, pertanto, di nominare componenti del 
consiglio di amministrazione della Fondazione i signori 
Maestrini Luciano Maurizio e Verrazzani Enrico entrambi 
in possesso della competenza ed esperienza professionale 
richiesti in relazione alla natura dell’incarico;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale);

DECRETA

1. di nominare componenti del consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione Guido d’Arezzo ONLUS in 
rappresentanza della Regione Toscana i signori Maestrini 
Luciano Maurizio e Verrazzani Enrico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi del
l’articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati 
degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 
18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Riccardo Nencini

DECRETO 4 dicembre 2009, n. 26

Fondazione “Sistema Toscana”. Consiglio di am-
ministrazione. Nomina dei componenti ed indicazione 
del presidente. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA TOSCANA

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 
2003, n. 121 (Approvazione dello statuto della Fondazione 
del Portale Internet della Toscana denominata “Sistema 
Toscana”); 

Visto l’articolo 9 dello statuto della Fondazione 
“Sistema Toscana” che disciplina il consiglio di am-
ministrazione prevedendo che duri in carica cinque anni 
e sia composto, tra gli altri, da tre consiglieri nominati dal 
Consiglio regionale, tra i quali il presidente;

Vista la legge regionale 31 luglio 2008, n. 42 
(Rior ganizzazione degli enti dipendenti e delle parte-
cipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione 
della Fondazione Mediateca regionale toscana con la 
Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge 
regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi alle 
fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spet-
tacolo e Mediateca regionale toscana”. Abrogazione 
della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 “Costituzione 
della Mediateca regionale toscana”.);

Considerato che:
- il consiglio di amministrazione della Fondazione 

“Sistema Toscana” è scaduto il 18 ottobre 2009; 
- non è ancora concluso il processo di fusione del-

la Fondazione Mediateca regionale toscana per in cor-
porazione nella Fondazione “Sistema Toscana” ;

Visto che nell’ambito del progetto di fusione è 
stata approvata la modifica statutaria della Fondazione 
“Sistema Toscana”, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 della 
legge regionale 42/2008 e richiamato, in particolare, 
l’articolo 19 del nuovo statuto della Fondazione; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei 
componenti del consiglio di amministrazione della 
Fondazione “Sistema Toscana” di spettanza regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l’elenco degli incarichi pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana del 24 settembre 2008, n. 
39, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, costituente 
avviso pubblico per la presentazione delle candidature 
per le nomine di cui trattasi; 

Viste le indicazioni di candidature pervenute entro 
il termine del 13 maggio 2009 previsto dal suddetto 
avviso;

Rilevato che la documentazione a corredo delle 
candidature pervenute nel termine di cui sopra è stata 
trasmessa ai soggetti titolari del potere di iniziativa, di 
cui all’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008;

Ricordato che il consiglio di amministrazione della 
Fondazione è scaduto il 18 ottobre 2009;

Preso atto che il Consiglio regionale non ha proceduto 
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alla nomina dei rappresentanti regionali nel predetto 
organo nei termini previsti e che ricorrono, quindi, ai 
sensi dell’articolo 21 della l.r. 5/2008, le condizioni per il 
trasferimento della relativa competenza al Presidente del 
Consiglio regionale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei 
componenti del consiglio di amministrazione della 
Fondazione di spettanza regionale per consentire il 
rinnovo dell’organo di cui trattasi e, a seguito del 
completamento del processo di fusione, di disporre la 
cessazione degli incarichi a decorrere dalla nomina da 
parte del Consiglio regionale dei nuovi organi previsti 
dalla modifica statutaria richiamata;

Viste le proposte di nomina effettuate dai soggetti 
titolari del potere di iniziativa, ai sensi dell’articolo 7, 
commi 5 e 6, della l.r. 5/2008;

Accertata, sulla base della competenza ed esperienza 
professionale, l’idoneità dei signori Cigliana Rodolfo, 
Frontera Claudio e Martinelli Enzo a ricoprire l’inca-
rico;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà rese dai signori Cigliana Rodolfo, Frontera 
Claudio e Martinelli Enzo sotto la propria responsabilità 
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) e concernenti l’assenza 
delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto 
di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 
5/2008;

Rilevato che dalla documentazione presentata i 
signori Cigliana Rodolfo e Frontera Claudio sono in 
regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di 
cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa dal signor Martinelli Enzo sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa), con la 
quale il candidato attesta di essere titolare di altro incarico 
retribuito conferito con nomina regionale esprimendo, 
contestualmente, la propria disponibilità, se nominato, a 
dimettersi dal precedente incarico entro il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 
nomina;

Dato atto che il signor Frontera Claudio è dipendente 
pubblico e pertanto rientra nelle previsioni di cui 
all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Rilevato che non è stata acquisita agli atti la do-
cumentazione relativa all’autorizzazione all’attività 
extraimpiego per il signor Frontera Claudio richiesta 
all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche) e che l’efficacia della 
sua nomina, pertanto, è subordinata all’acquisizione di 
tale autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di nominare componenti del con-
siglio di amministrazione i signori Cigliana Rodolfo, 
Frontera Claudio e Martinelli Enzo, in possesso della 
competenza ed esperienza professionale richieste in 
relazione alla natura dell’incarico;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale);

DECRETA

1. di nominare componenti del consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione “Sistema Toscana”, in rap-
presentanza della Regione Toscana, i signori:

- Cigliana Rodolfo
- Frontera Claudio
- Martinelli Enzo;

2. di indicare quale presidente del consiglio di am-
ministrazione della Fondazione “Sistema Toscana” il 
signor Frontera Claudio;

3. di dare atto che l’efficacia della nomina del 
signor Frontera Claudio è subordinata all’acquisizione 
dell’autorizzazione all’attività extraimpiego ai sensi 
dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165;

4. di dare atto che l’efficacia della nomina del 
signor Martinelli Enzo è subordinata alle dimissioni 
dal precedente incarico da effettuarsi entro dieci giorni 
dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 5/2008;

5. di stabilire che, a seguito del completamento del 
processo di fusione, gli incarichi cesseranno a decorrere 
dalla nomina da parte del Consiglio regionale dei nuovi 
organi previsti dalla modifica statutaria di cui all’articolo 
4 comma 2 della legge regionale 42/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi del



12 16.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50

l’articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati 
degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 
18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Riccardo Nencini

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 2 dicembre 2009, n. 205

Consiglio regionale degli studenti. Sostituzione di 
componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Vista la legge regionale 19 maggio 2008 n. 26, 
recante “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 
n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione 
dell’azienda unica regionale per il diritto allo studio 
universitario”, ed in particolare l’articolo 8, introduttivo 
dell’articolo 10- septies nella citata l.r. n. 32/2002, che 
istituisce il Consiglio regionale degli studenti, come 
appresso disciplinato:

“ 1……è istituito Il Consiglio regionale degli studenti 
composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali 
di cui all’articolo 10-sexies.

2. Il Consiglio regionale degli studenti è nominato 
con decreto dal Presidente della Giunta regionale.

…
6. I membri del Consiglio regionale degli studenti 

durano in carica due anni, decadono qualora venga 
meno il requisito dell’appartenenza all’Università e 
possono essere rinnovati una sola volta.”;

Preso atto che il surrichiamato art. 10-sexies così 
dispone:

“1. … è istituito per ogni ambito territoriale delle 
Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio 
territoriale degli studenti per il controllo della qualità.

2. Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette 
studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e 
presso gli istituti di alta formazione e specializzazione 
artistica e musicale.”;

Visto inoltre l’articolo 13 della citata l.r. n.26/2008 
recante le seguenti disposizioni transitorie in materia di 
Consigli territoriali degli studenti e Consiglio regionale 
degli studenti:

“1. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche 
negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore 

della presente legge, i Consigli territoriali degli studenti di 
cui all’articolo 10-sexies della L.R. n. 32/200, introdotto 
dall’articolo 7 della presente legge, sono composti:

a) dagli studenti eletti nei Consigli di Amministrazione 
delle Aziende per il diritto allo studio universitario di 
Firenze, Pisa e Siena in carica alla data di entrata in 
vigore della presente legge;

b) dagli studenti componenti le commissioni di 
controllo, di cui all’articolo 65 comma 3 del regolamento 
di esecuzione della L.R. n. 32/200, emanato con D.P.G.R. 
n. 47/R del 2003, in carica alla data di entrata in vigore 
della presente legge.

2. I Consigli eleggono al proprio interno il Presidente. 
In caso di parità di voti, la carica di Presidente viene 
assunta dallo studente risultato primo degli eletti nel 
Consiglio di amministrazione della rispettiva azienda.

3. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche 
negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore 
della presente legge, il Consiglio regionale degli studenti 
di cui all’articolo 10-septies, introdotto dall’articolo 8 
della presente legge, è composto dai membri dei Consigli 
territoriali degli studenti di cui al comma 1.”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 151 
dell’1.9.2009 con il quale è stato costituito il Consiglio 
regionale degli studenti e nominati componenti, quali 
membri del Consiglio Territoriale degli studenti - 
Articolazione Territoriale dell’Università di Pisa, i sigg.
ri Anna Buscemi, Caterina Buscaglione, Marco Morelli, 
Marco Maccioni, Giuseppe Algieri, Sabatino Francesco 
Plastina e Antonino Cuillo;

Vista la lettera del 19.11.20099 con le quali il 
Direttore generale delle Politiche formative, Beni e 
Attività culturali comunica i nominativi degli studenti 
che, risultati eletti quali membri del suddetto Consiglio 
territoriale a seguito del rinnovo delle rappresentanze 
studentesche negli organi universitari, hanno titolo ad 
essere nominati nel Consiglio regionale degli studenti;

Considerato che la nomina a componente del 
Consiglio regionale degli studenti è effettuata in ragione 
dell’ufficio ricoperto dai soggetti come sopra individuati 
per cui ad essa, come espressamente previsto dall’art. 1, 
comma 1 bis - lett. c) della legge regionale 8 febbraio 
2008 n. 5 (“Norme in materia di nomine e designazioni 
e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza 
della Regione) introdotto dall’art. 1 della legge regionale 
24 ottobre 2008, n. 56, non si applicano le disposizioni 
della medesima l.r. n. 5/2008;

DECRETA

La composizione del Consiglio regionale degli 
studenti è modificata come appresso descritto:


