
Consiglio regionale della Toscana 
 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 3 NOVEMBRE 2015. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 3 novembre 2015, n. 67:  
Fondazione Sistema Toscana. Consiglio di amministrazione. Sostituzione di due componenti. 

 

Il Consiglio regionale 

Vista la legge regionale 31 luglio 2008, n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni 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 spettacolo e Mediateca regionale toscana”. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 
“Costituzione della Mediateca regionale toscana”); 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 1295, con la quale è stato approvato, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 42/2008, il nuovo statuto della Fondazione Sistema Toscana e la fusione della 
Fondazione Mediateca Regionale Toscana per incorporazione nella Fondazione Sistema Toscana; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 74 (Fondazione Sistema Toscana. Consiglio di 

amministrazione. Nomina di quattro componenti e individuazione del presidente), con la quale sono stati nominati la 
signora Favilli Elena e il signor Petretto Lorenzo, quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione 
Sistema Toscana; 

 
Visto il verbale del consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana del 4 aprile 2012, n. 85, dal 

quale risulta l’insediamento del consiglio stesso; 
 
Vista la nota del 25 gennaio 2013 del Presidente della Fondazione Sistema Toscana, prot. n. 2084/2.12 del 30 

gennaio 2013, con la quale si comunica che la signora Favilli Elena ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana; 

 
Vista la nota del 4 agosto 2015 del signor Petretto Lorenzo, prot. n. 19577/2.12, con la quale comunica le proprie 

dimissioni dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana; 
 
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) e, in particolare, l’articolo 17 della legge stessa che disciplina i casi di 
sostituzione prima della scadenza del mandato; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione dei due componenti dimissionari del consiglio di amministrazione 

della Fondazione Sistema Toscana; 
 
Visto il secondo elenco integrativo delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno 2010 pubblicato sul 

Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 31 marzo 2010, n. 13, Parte terza, ai sensi dell’articolo 5, della l.r. 
5/2008, costituente avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di cui trattasi;  

 
Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della 

l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura: 
- Bacci Isabella 
- Bucciero Giovanni 
- Garzella Matteo. 



  

 
Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008: 

- Buti Arianna; 
- Di Passio Iacopo. 

 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla 

documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa; 

 
Visto il parere espresso in data 22 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda 

Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione, si propone al Consiglio 
regionale la nomina della signora Buti Arianna e del signor Di Passio Iacopo quali componenti del consiglio di 
amministrazione della Fondazione Sistema Toscana, in sostituzione della signora Favilli Elena e del signor Petretto 
Lorenzo dimissionari; 

 
Ritenuto, pertanto, di nominare la signora Buti Arianna e il signor Di Passio Iacopo quali componenti del consiglio 

di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana, in sostituzione della signora Favilli Elena e del signor Petretto 
Lorenzo dimissionari, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere della competenza ed esperienza 
professionale richiesti dalla natura dell’incarico; 

 
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dai signori Buti Arianna e Di Passio Iacopo 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), l’assenza 
delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 

 
Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Buti Arianna e Di Passio Iacopo sono in regola con le 

limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 
 
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); 
 

Delibera 
 

1. di nominare la signora Buti Arianna e il signor Di Passio Iacopo quali componenti del consiglio di 
amministrazione della Fondazione Sistema Toscana, in sostituzione della signora Favilli Elena e del signor Petretto 
Lorenzo dimissionari; 

 
2. di disporre che i suddetti incarichi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008, cessino alla scadenza 

dell’attuale mandato del consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana. 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, 

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

della medesima l.r. 23/2007. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 
 

IL PRESIDENTE    

Eugenio Giani    

 


