CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DECRETO N. 2 del 07/02/2022
OGGETTO: CONFERMA DI N. 2 RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI VERCELLI NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO DAL POZZO DI
VERCELLI

IL SINDACO
Dato atto che:
-

-

-

-

l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Francesco dal Pozzo, con sede nel Comune di
Vercelli (VC), fondata nel 1947, trae le sue origini dal testamento del medico Francesco Dal
Pozzo di Vercelli;
l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto allora vigente, ha quale scopo istituzionale “… erogare
il reddito dei beni costituenti oggetto del lascito a favore di studenti vercellesi in disagiate
condizioni economiche.”;
il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 2 in data 08/03/2019 del Consiglio
di Amministrazione, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, con
richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del
nuovo statuto, e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di
diritto privato;
nello specifico, con la deliberazione n. 2 in data 08/03/2019 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato, altresì, il cambio di denominazione dell'Ente da “Opera Pia Francesco dal Pozzo” a
“Fondazione Francesco dal Pozzo”;
la Regione Piemonte con propria Determinazione Dirigenziale 541/A1421A/2021 del
19.04.2021 ha determinato di riconoscere l’idoneità ed autorizzare l’iscrizione nel registro
regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 – 2648 del
02/04/2001, della Fondazione Francesco dal Pozzo con sede nel Comune di Vercelli, con il
vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo
Statuto, composto di 16 articoli e, di conseguenza, riconoscerne la personalità giuridica;
la Fondazione Francesco dal Pozzo è stata iscritta in data 24/5/2021 al n. 1502 del
Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte;

Evidenziato che l’art. 2 del vigente Statuto della Fondazione Francesco Dal Pozzo,
mantiene, anche per la Fondazione, lo stesso scopo istituzionale già dell’IPAB, ovvero istituire ed
erogare annualmente borse di studio a favore di studenti vercellesi meritevoli ed in disagiate
condizioni economiche;
Vista la richiesta del Presidente Dott. Luigi Tarricone, depositata agli atti, con la quale si
chiede a questa Amministrazione di far pervenire la nomina dei 2 componenti di competenza al

fine di consentire la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Francesco
Dal Pozzo;
Richiamati:
il Provvedimento sindacale n. 29 del 28.11.2018, con il quale sono stati, tra l’altro,
nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Francesco Dal
Pozzo di Vercelli in rappresentanza del Comune di Vercelli i signori Luigi Tarricone e Anna
Maria Casalone;
l’art. 6 del vigente Statuto della Fondazione Francesco Dal Pozzo, il quale prevede che la
Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il
Presidente, così composto:
da due rappresentanti designati dal Comune di Vercelli;
da un rappresentante designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli;
da un rappresentante designato dall’Associazione Industriale di Vercelli;
da un rappresentante designato dalla Curia Arcivescovile nominato da S.E.
l’Arcivescovo di Vercelli.
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro anni ed ogni
consigliere può essere riconfermato senza limitazione alcuna.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da
deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.
Considerato che i curricula dei signori Luigi Tarricone e Anna Maria Casalone sono stati
valutati adeguati e rispondenti agli indirizzi ed alle esigenze dell’Amministrazione in funzione
dell’incarico;
Ritenuto, pertanto, di confermare i signori Luigi Tarricone e Anna Maria Casalone quali
rappresentanti del Comune di Vercelli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Francesco Dal Pozzo;
Dato atto che i medesimi hanno confermato la propria disponibilità alla copertura del ruolo
di rappresentanti del Comune di Vercelli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Francesco Dal Pozzo;
Preso atto che i medesimi hanno dichiarato, previa visione dello Statuto della Fondazione
Francesco Dal Pozzo, di accettare e di possedere i requisiti richiesti per la nomina oltre alla non
sussistenza nei loro confronti di motivi di inconferibilità ed incompatibilità con la carica da
assumere, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare le verifiche delle autodichiarazioni contenute
nella richiesta di nomina, per quanto di propria competenza e conoscenza;
NOMINA
Quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Francesco Dal Pozzo di
Vercelli in rappresentanza del Comune di Vercelli i signori:
LUIGI TARRICONE, nato a ..omissis.., il ..omissis.., residente a ..omissis.., ..omissis..,
C.F. ..omissis..
ANNA MARIA CASALONE nata a ..omissis.. il ..omissis.., residente in ..omissis..,
..omissis.., C.F. ..omissis..

DA’ ATTO
- che ai titolari dell’incarico, ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto della Fondazione Francesco
Dal Pozzo, non competono indennità di carica;
- che per la durata e cessazione dell’incarico si applica l’art. 6, comma 2, del vigente Statuto della
Fondazione;
DISPONE
- che il presente atto di nomina sia partecipato ai soggetti interessati, nonché comunicato alla
Fondazione Francesco Dal Pozzo ed al Consiglio Comunale;
- che il presente atto è immediatamente efficace.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

