DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 132 DEL 29/05/2019

OGGETTO
DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'IPAB "OPERA PIA BIANCHI" AVENTE SEDE IN MODENA
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IL PRESIDENTE
Vista la richiesta pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna e registrata agli atti con prot. n.
5761 del 11/03/2019, inerente la designazione del rappresentante della Provincia di
Reggio Emilia nel Consiglio di Amministrazione dell'IPAB “Opera Pia Bianchi” avente sede
in Modena;
Atteso che dallo Statuto vigente dell'IPAB in parola si evince che:
• “art. 1 – L'IPAB “Opera Pia Bianchi” avente sede in Modena fu istituita da Gaetano
Giuseppe Bianchi con testamento in data 27 settembre 1835, approvato con
chirografo ducale dell'8 marzo 1838.
• art. 2 – Scopo dell'Ente è di operare a favore di minori e di giovani della Provincia di
Modena e limitrofe che si trovino in condizioni di svantaggio sociale o economico o
in situazioni a rischio o di disagio, per contribuire tenendo conto dei valori e dei
principi della religione cattolica, alla formazione e sviluppo della loro personalità o al
conseguimento o recupero di una piena autonomia.
Il conseguimento dello scopo di cui al comma precedente è attuato in particolare
mediante:
◦ a) la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per minori privi di
idoneo ambiente familiare o comunque con situazioni familiari anche
temporaneamente problematiche.
◦ b) la gestione dei servizi residenziali o semiresidenziali volti a prevenire o
rimuovere situazioni di devianza o di dipendenza
◦ c) la gestione di attività formative o di tempo libero
◦ d) l'erogazione di borse di studio o di altre forme di sostegno economico
finalizzate ad agevolare la frequenza di scuole o iniziative educative con
particolare riguardo per quelle di indirizzo ambientale e/o agrario
Per la gestione dei sevizi e delle attività di cui sopra, l'Ente può convenzionarsi
con enti pubblici o con enti o associazioni private non aventi scopi di lucro.
Preso atto che, in merito al Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA), il medesimo
Statuto dispone che lo stesso sia composto da 5 membri:
• l'Arcivercovo di Modena-Nonantola o un sacerdote suo rappresentante, quale
Presidente;
• un soggetto designato dalla Provincia di Massa-Carrara;
• un soggetto designato dalla Provincia di Reggio Emilia;
• due soggetti designati dall'Arcivescovo di Modena-Nonantola;
Considerato che il CdA dell'IPAB in parola è scaduto, che la Regione Emilia-Romagna
deve procedere alla sua ricostituzione e che pertanto occorre designare un componente in
rappresentanza di codesta Provincia;
Ritenuto di individuare a tal fine il dott. Gozzi Maurizio, nato a Carpi il 14/12/1974 e
residente a Reggio Emilia, in possesso delle competenze e dei requisiti necessari al ruolo
da ricoprire come attestato dal curriculum vitae presentato dall'interessato;
Vista la dichiarazione rilasciata dall'interessato ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
Verificato che a carico del suddetto non sussiste alcuna condizione di incompatibilità o di
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impedimento in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa e dagli indirizzi del
Consiglio Provinciale per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia
presso enti, aziende ed istituzioni;
Dato atto che la documentazione presentata e sottoscritta dal dott. Gozzi Maurizio è
allegata al presente atto, benché non soggetta a pubblicazione a tutela della riservatezza
dei dati personali;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che il presente decreto non comporta oneri per l'Amministrazione Provinciale;
Visti:
• l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che 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;
• l’art. 10 dello Statuto della Provincia;
• la delibera del Consiglio Provinciale n. 81 del 15.07.1999 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Presidente, dei
rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;
DECRETA
•

di designare, quale rappresentante di questa Provincia nel Consiglio di
Amministrazione dell'IPAB “Opera Pia Bianchi” in parola il signor:
◦ Gozzi Maurizio, nato a Carpi il 14/12/1974 e residente a Reggio Emilia;

•

di trasmettere il presente atto corredato dalla documentazione richiesta alla
Regione Emilia-Romagna;

•

di dare atto che il presente atto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:
- documentazione dott. Gozzi Maurizio;
- parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 29/05/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2019/766

Oggetto:
DESIGNAZIONE
DI
UN
COMPONENTE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE DELL'IPAB "OPERA PIA BIANCHI" AVENTE SEDE IN MODENA
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 26/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 132 DEL 29/05/2019
DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'IPAB "OPERA PIA BIANCHI" AVENTE SEDE IN
MODENA

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

Reggio Emilia, lì 29/05/2019

IL SEGRETARIO
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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