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DECRETO DEL PRESIDENTE

deUa Giunta

DELLA GIUNTA

REGIONALE

9 febbraio 2015, n. 12
Consiglio di amministrazione della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz", con
sede in Perugia. Nomina dei componenti di spettanza della Regione Umbria, ai sensi
degli artt. 12 e 14 dello Statuto vigente.
LA PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21 recante: «Fondazione di
partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7
(Fondazione "Umbria Jazz").»;
Visto lo Statuto vigente e, in particolare:
- l'art. 12, comma 1, relativo alla composizione del Consiglio, il quale prevede un
numero di membri, fino ad un massimo di 9, compreso il Presidente, del quale la
Regione Umbria detiene la maggioranza assoluta, formalizzando la nomina dei
propri rappresentanti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale;
l'articolo 14, comma 1 il quale stabilisce in particolare che il Presidente
Fondazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

della

Dato atto che l'Assemblea dei Soci della Fondazione in parola nella data del 5
novembre 2014 ha deliberato che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto
da cinque membri;
Rilevato pertanto che la Regione è competente a nominare tre membri;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell 'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi e successive modificazioni;
Dato atto che i soggetti sopra nominati non incorrono nelle condizioni impeditive di cui
alla 1.1'. 11/1995 e s.m. nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui
al d.lgs. 3912013;
Dato atto, altresì, che la Provincia di Perugia ha concesso al Dott. Stefano Mazzoni
l'autorizzazione a svolgere l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 53, c. lO del d.lgs.
165/2001 e s.m.;
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DECRETO DEL PRESlDENTE

DELLA GIUNTA REGiONALE

Pago N.

DECRETA
Art. 1
Sono nominati, ai sensi degli articoli 12 e 14 dello Statuto vigente, quali componenti di
spettanza regionale, di cui uno in qualità di Presidente, del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz", con sede in
Perugia, i Signori:
Dott. Lorenzo Giovanni Arbore, nato a Foggia il 24 giugno 1937; in qualità di
PreSidente;
Dott. Stefano Mazzoni, nato a Marsciano (PG) il 26 dicembre 1956, componente;
Dott.ssa Lucia Baroncini, nata a Terni il21 settembre 1948, componente.
Art. 2
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" dura
in carica cinque esercizi, come previsto dall'art. 12, comma 2 dello Statuto.

Art. 3
Per gli incarichi in questione non sono previsti compensi.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 9 febbraio 2015
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