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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” e
successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 10-bis, che ha disposto il subentro
della Regione Toscana nella funzione svolta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze in
materia di verifica e controllo degli impianti termici, nonché l'individuazione da parte della Giunta
regionale delle società e degli enti partecipati dalle stesse province e Città metropolitana di Firenze
per i quali la Regione Toscana riscontri il rispetto di requisiti stabiliti dalla legge medesima che
consentano il subentro nelle rispettive quote di partecipazione;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 582 del 21/06/2016, con la quale la Regione Toscana,
riscontrato il rispetto dei requisiti previsti dalla stessa legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 e delle
prescrizioni in vigore, è subentrata nella quota maggioritaria detenuta dalla provincia di Livorno,
all'interno della società Energy Agency of Livorno Province (EALP S.r.l.);
Considerato che il Consiglio di amministrazione di EALP S.r.l. ha rassegnato le dimissioni con
decorrenza a far data dall’approvazione del Bilancio di esercizio 2016;
Ritenuto quindi necessario di procedere in tempi brevi all'individuazione di un nuovo organo
amministrativo;
Preso atto che lo Statuto della società in questione prevede, all'art. 14 “Organo di amministrazione”,
che la Società sia amministrata da un amministratore unico o da tre amministratori che
costituiscono il consiglio di amministrazione;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 500 del 15/05/2017, con la quale è stato dato mandato al
Presidente della Giunta regionale di avviare le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008
n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di
competenza della Regione”, al fine di procedere all'individuazione di un amministratore unico per
la società EALP S.r.l.;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 sopra richiamata, ed in particolare:
l’articolo 2, comma 2, lettera b), che stabilisce che le nomine e le designazioni spettanti alla
Regione Toscana di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in
società sono di competenza degli organi di governo;
l’articolo 2, comma 5, che stabilisce che tutte le nomine e le designazioni di competenza degli
organi di governo regionali sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
l'articolo 4, comma 1, in forza del quale le nomine e le designazioni di amministratori unici di
società di competenza degli organi di governo sono effettuate previo controllo da parte del
Consiglio;
l’articolo 7, comma 1, in base al quale le nomine e le designazioni di competenza degli organi di
governo regionali sono sottoposte a pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di
candidature;
Considerata l'urgenza di garantire la tempestiva ricostituzione dell'organo amministrativo della
società in questione;

Ritenuto di ricorrere, alla luce dell'urgenza sopra evidenziata, alla deroga prevista dall’art. 7,
comma 1, lett. c), della citata legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, che prevede che le nomine e le
designazioni di competenza regionale inerenti ad organismi la cui costituzione ha carattere di
urgenza non sono sottoposte a candidatura;
Ritenuto di individuare nel Dott. Simone Tartaro la figura idonea a ricoprire la carica in questione,
poiché in possesso della competenza ed esperienza professionali necessarie ad assicurare fin
dall'immediato la gestione del servizio e la continuità delle attività della società in questione;
Effettuata in data 02/08/2017 motivata comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo
50, comma 2, dello Statuto regionale e ai sensi dell’articolo 4 della citata legge regionale 8 febbraio
2008 n. 5 in ordine alla presente designazione ed ai relativi criteri di scelta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della quarta Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 29/08/2017, ha preso atto della
comunicazione ricevuta dal Presidente della Giunta regionale, esprimendo parere favorevole alla
designazione in questione;
Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal designando,
con la quale quest'ultimo, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta, in
ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, il possesso dei requisiti
richiesti per la designazione in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Preso atto della dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs 39/2013 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
provati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012
n.190” resa dall'interessato ai sensi dell’articolo 46 e 47 d.p.r. 445/2000, con la quale lo stesso
attesta l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;
DECRETA
- di designare il Dott. Simone Tartaro quale amministratore unico per la società EALP S.r.l..
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della medesima legge.
Il Direttore f.f.
DANIELA M.M. CADONI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

