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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 45 DEL 29-06-2022
 

 

OGGETTO: MOLISE DATI SPA. DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTO l'art. 14 (Organo amministrativo) dello Statuto della Molise Dati spa;
 
CONSIDERATO che l’Esecutivo regionale, con la deliberazione n. 196, del 24.06.2022, ha, tra l’altro,
designato il Consiglio di Amministrazione della Molise Dati Spa;
 
DATO ATTO che il punto 6) del dispositivo della citata DGR n. 196, del 24.06.2022, ha dato mandato al
Presidente della Regione Molise di designare, con proprio decreto, il Presidente della Molise Dati Spa;
 
PRESO ATTO della dichiarazione resa da sopraindicato professionista in merito alla sussistenza dei
requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs n. 175 del 2016, nonché di compatibilità e conferibilità agli
incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma del D.Lgs n. 39
del 2013, che sarà sottoposta, all'atto della nomina, al vaglio dell'Assemblea dei soci;
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RITENUTO, pertanto, che il presente provvedimento monocratico sia sottoposto:
 
agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo

2013, n. 33, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 

agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line della
Regione Molise;

 
DECRETA

 
1) di designare Giuseppe Tondi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa;
2) di stabilire che al designato di cui al precedente punto 1), quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Molise Dati spa, spetta un compenso annuo lordo ed omnicomprensivo, se dovuto,
per ciascun esercizio della carica pari ad € 40.000,00;
3) di sottoporre il presente atto al vaglio/ratifica dell’Assemblea dei Soci, della Società in house providing
Molise Dati Spa, al fine di deliberare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molise
Dati spa, mentre le verifiche sul designato verranno effettuate dalla Molise Dati Spa;
4) di precisare che la suddetta designazione è da intendersi intuitu personae con attribuzione di tutti poteri
previsti ex lege;
5) di sottoporre il presente atto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013 e
s.m.i.;
6) di dare mandato al Servizio Controllo Strategico Riforme Istituzionali Controllo Enti locali e Sub regionali
per l’esecuzione del presente decreto;
7) di stabilire che la pubblicazione del presente atto nel sito web della Regione Molise, ha valore di notifica
per gli interessati;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 
 

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LUIGI SABELLA

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI,
CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-

REGIONALI
IL DIRETTORE

MARILINA DI DOMENICO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

II DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA
 

   
 
 
   
Campobasso, 29-06-2022  
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 3
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