
Estratto del DECRETO  DEL PRESIDENTE
N. 129 DEL 27/07/2015

OGGETTO
FONDAZIONE E35 FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 
INTERNAZIONALE NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA NEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLO STATUTO 
(PROT.N.41392/6/2015)
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IL PRESIDENTE

Premesso che, con deliberazione n.31 del 25 giugno 2015, il Consiglio 
Provinciale ha  approvato  la partecipazione della Provincia di Reggio Emilia in 
qualità di Fondatore promotore alla costituenda Fondazione "E35 Fondazione 
per la Progettazione Internazionale”, prevedendo il conferimento della somma di 
€ 7.000,00 al fondo di dotazione della costituenda fondazione ed approvandone 
altresì lo Statuto;

considerato che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di 
Amministrazione della stessa è composto da 5 membri, così nominati:

 2 nominati dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, tra cui il Presidente 
della Fondazione e la definizione dell’altro membro sentito il CRPA;

 1 nominato dal Presidente della Provincia di Reggio nell' Emilia;
 1 nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori;
 1 nominato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia

e che i predetti componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 
tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati 
prima della scadenza del mandato, e sono rieleggibili per un ulteriore mandato, 
fatte salve sopravvenute disposizioni di legge che prevedano il contrario;

atteso che in data 28 luglio 2015 la Fondazione “E35 Fondazione per la 
Progettazione Internazionale” verrà formalmente costituita con atto notarile ed è 
pertanto necessario procedere rapidamente alla nomina del rappresentante 
della Provincia in seno al predetto Consiglio di Amministrazione;

ritenuto opportuno indicare il dott. Luca Cattani, nato l’11 maggio 1984 a 
Montecchio Emilia e residente a Reggio Emilia in via Zanibelli, 8 quale 
rappresentante della Provincia nel predetto Consiglio di Amministrazione dando 
atto che è in possesso dei requisiti necessari a ricoprire tale carica, in coerenza 
con quanto stabilito dal Consiglio Provinciale e non si trova nelle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge;

visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il quale attribuisce al Presidente della 
Provincia la nomina, la designazione e la revoca da parte del presidente dei 
rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli 
indirizzi definiti dal Consiglio;

richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 81 del 15 luglio 1999, 
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Provinciale ha 
approvato gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Presidente 
dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni;

visto altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 
rilasciato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e 
Promozione del Territorio incaricato in sostituzione del Dirigente del Servizio 
Bilancio temporaneamente assente;
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DECRETA

di nominare il dott. Luca Cattani, nato l’11 maggio 1984 a Montecchio Emilia e  
residente a Reggio Emilia in via Zanibelli, 8 quale rappresentante della Provincia 
di Reggio Emilia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “E35 
Fondazione per la Progettazione Internazionale” per il triennio 2015 – 2017, 
dando atto che lo stesso è in possesso dei requisiti necessari a ricoprire tale 
carica e non si trova nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste 
dalla legge.

Reggio Emilia, 27/07/2015

IL PRESIDENTE
F.to Giammaria Manghi
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ALLEGATI:
 dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
 parere di regolarità tecnica.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, 
dal 

Reggio Emilia, 




