
Consiglio regionale della Toscana 
 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 22 NOVEMBRE 2011. 

 
Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Giuseppe Benedetti. 

Deliberazione 22 novembre 2011, n. 74:  

Fondazione Sistema Toscana. Consiglio di amministrazione. Nomina di quattro componenti e individuazione del 

presidente. 
Il Consiglio regionale 

 
Visto l’articolo 16 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003) concernente il 

progetto del Portale 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”); 
 
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 del Consiglio regionale 23 luglio 2008, n. 54 (Direttive relative alla fusione della Fondazione 

Mediateca Regionale Toscana con la Fondazione Sistema Toscana, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, 
articolo 14); 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 4 dicembre 2009, n. 26 (Fondazione Sistema Toscana. 

Consiglio di amministrazione. Nomina dei componenti ed indicazione del presidente) con il quale sono nominati, in 
rappresentanza della Regione Toscana, i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema 
Toscana, di seguito denominata Fondazione, e contestualmente si prevede che, a seguito del completamento del 
processo di fusione, gli incarichi cessino a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio regionale della Toscana dei 
nuovi organi previsti dalla modifica statutaria di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 42/2008; 

 
Vista la delibera della Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 1295, con la quale si approva, 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 comunicazione del presidente della Fondazione Sistema Toscana, prot. n. 1643/2.6 dell’8 febbraio 2010, 

con la quale si dà atto, a seguito del completamento del processo di fusione, dell’entrata in vigore del nuovo statuto 
della Fondazione; 

 
Visto l’articolo 19 dello statuto della Fondazione il quale prevede che fino alla nomina da parte del Consiglio 

regionale della Toscana dei nuovi organi, questi restano in carica per l’esercizio delle proprie funzioni; 
 
Visto l’articolo 9, comma 1, dello statuto della Fondazione che disciplina il Consiglio di amministrazione, il quale 

dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti, di cui quattro nominati dal Consiglio regionale della 
Toscana e tra i quali è individuato il consigliere con funzioni di Presidente; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei rappresentanti regionali; 
 



  

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 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 14 giugno 2010, termine previsto dal suddetto avviso per la presentazione delle candidature, 

sono pervenute le seguenti candidature ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008: 
1) Bacci Isabella; 
2) Bucciero Giovanni; 
3) Garzella Matteo. 
 
Preso atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della stessa l.r. 5/2008, sono pervenute le seguenti 

candidature: 
1) Giua Claudio; 
2) Buricchi Irene; 
3) Favilli Elena; 
4) Petretto Lorenzo; 
5) Benfante Antonio; 
6) Cherubini Iolanda. 
 
Considerato che: 
- in data 23 aprile 2010 è entrata in vigore la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22 con la quale sono state 

introdotte modifiche alla l.r. 5/2008, in particolare eliminando la precedente distinzione tra mere indicazioni di 
candidatura ed effettive proposte di candidatura da sottoporre all’esame della competente commissione 
consiliare; 

- le indicazioni di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, devono pertanto 
considerarsi, per effetto della modifica introdotta con la l.r. 22/2010, quali proposte di candidatura a tutti gli 
effetti, al pari di quelle presentate dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008; 

- tutte le suddette candidature, unitamente alla documentazione a corredo delle medesime, sono state trasmesse 
alla commissione consiliare competente, per l’espressione del parere di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 
5/2008. 

 
Viste tutte le proposte di candidatura presentate ed esaminata la documentazione a corredo delle medesime; 
 
Accertata l’idoneità dei signori Favilli Elena, Petretto Lorenzo, Benfante Antonio e Giua Claudio a ricoprire 

l’incarico, in ordine al possesso della competenza ed esperienza professionale richieste in relazione alla natura 
dell’incarico; 

 
Ritenuto di nominare componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione i signori Favilli Elena, Petretto 

Lorenzo, Benfante Antonio e Giua Claudio; 
    
Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai signori Favilli Elena, Petretto Lorenzo e 

Benfante Antonio 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 il signor Giua Claudio ha dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 

445/2000, l’assenza di cause di esclusione e di incompatibilità previste dagli articoli 10 e 11 della l.r. 5/2008 e 
l’esistenza di una causa di conflitto di interesse rimuovibile prevista dall’articolo 12 della l.r. 5/2008; 

 
Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Favilli Elena, Petretto Lorenzo, Benfante Antonio e Giua 

Claudio 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); 

 
Ritenuto, pertanto, di nominare i signori Favilli Elena, Petretto Lorenzo, Benfante Antonio e Giua Claudio quali 

componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, i quali dalla documentazione agli atti sono risultati in 
possesso della competenza ed esperienza professionale richieste in relazione alla natura dell’incarico; 

 
Ritenuto di individuare il signor Giua Claudio quale presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione, 
 
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2009; 
 

Delibera 
 
1. di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, quali componenti del consiglio di amministrazione della 

Fondazione Sistema Toscana i signori: 
- Favilli Elena; 
- Petretto Lorenzo; 
- Benfante Antonio; 
- Giua Claudio. 
 
2. di individuare il signor Giua Claudio quale presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema 

Toscana; 
 
3. di stabilire, secondo le motivazioni espresse in premessa, che l’efficacia della designazione del signor Giua 

Claudio è subordinata alla rimozione della causa di conflitto di interesse rimuovibile prevista dall’articolo 12 della l.r. 
5/2008, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina. 

 
 
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 2, 

della medesima l.r. 23/2007. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 
 

IL PRESIDENTE   I SEGRETARI 
 

Roberto Giuseppe Benedetti   Daniela Lastri 

    

   Gian Luca Lazzeri 

    

 


