
 

 
  

Estratto dal verbale della riunione di 

 

GIUNTA 

 

del 17/09/2018 

 

Sono presenti i Signori: 

LANDI STEFANO  Presidente 

GANASSI ROGER  Componente 

GIBERTI LORENZO  Componente 

MALAVASI IVAN    Componente 

PREARO ROBERTO  Componente 

SILVI PAOLA  Vice Presidente 

TENEGGI GIOVANNI  Componente 

Sono assenti i Signori: 

MORA ANNAMARIA  Componente 

SCALA ALESSANDRO    Componente 

Segretario:  MICHELANGELO DALLA RIVA, Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Reggio Emilia 

Assistono:   ASPRO MONDADORI  – Revisore dei Conti 

 

O M I S S I S 

 

 

DELIBERAZIONE N. 116  

 

 

OGGETTO:  E35 - Fondazione per la Progettazione Internazionale: nomina componente 

Consiglio di Amministrazione. 
 

E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale, ricorda il Presidente, è una fondazione 

che ha come principale finalità quella di sostenere la promozione europea ed internazionale del 

territorio allo scopo di attrarre risorse economiche, realtà imprenditoriali, conoscenza, 

partenariati e condizioni di sostegno delle politiche di sviluppo locale e di supporto degli enti 

locali e delle loro aggregazioni, del tessuto economico e non profit del territorio. 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia è un Fondatore che, ai sensi dell’art. 14 dello 

Statuto della Fondazione, nomina un componente del Consiglio di Amministrazione (altri due – 

fra cui il Presidente - sono nominati dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, uno dal 

Presidente della Provincia di Reggio Emilia e uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pietro 

Manodori), ed è attualmente rappresentata dal dott. Giovanni Teneggi. 

La Fondazione, prosegue il Relatore, con nota del 17/07/2018 (agli atti dell’Ente con prot. n. 

24823 di pari data) ha richiesto ai Fondatori la nomina o rinnovo dei membri di propria 

competenza per il triennio 2018/2021. 



 

Aperta la discussione, 

 

LA GIUNTA  CAMERALE 

 

 

UDITA la relazione del Presidente, 

 

RICHIAMATI  

 la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura" e s.m.i.; 

 lo Statuto camerale vigente; 

 il D.P.R. 254 del 02.11.2005 – “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

 

VISTI 

 la richiesta di E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale, agli atti camerali al 

prot. 24823 del 17 luglio 2018, di nomina del componente di propria spettanza del 

Consiglio di amministrazione per il triennio 2018/2021; 

 il curriculum vitae del dott. Giovanni Teneggi; 

 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio Finanza e 

Partecipazioni Camerali in merito alla presente deliberazione. 

 

ATTESO 

 che il Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di Reggio Emilia ha preso atto, 

durante la riunione, della proposta di delibera e non ha formulato osservazioni; 

 

A voti unanimi dei presenti espressi ed accertati nei termini di legge e di statuto, 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare, quale Rappresentante della Camera di Commercio di Reggio Emilia nel 

Consiglio di Amministrazione di E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale, il 

dott. Giovanni Teneggi, acquisendo dallo stesso le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà in ordine all’inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico di cui 

al D.Lgs. 39/2013; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Michelangelo Dalla Riva) 

  

IL PRESIDENTE 

(Stefano Landi) 

 

 

 

   / 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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