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Articolo 8 comma 1:
da:

"Le singoie associazioni che hanno costituito tra loro I'associazione di se-

condo livello "I1 Tavolo delia 2" sono di diritto Partecipanli alla Fondazio-

ne. L'assocíazione di secondo livello "Il Tavolo della2" è di diritto Parteci-
pante aLla Fondazione."

"Fanno parte dei Partecipanti tutte 1e singole associazioni e gruppi rego-
larmente iscrítti al Collesio dei Partecipanti."

Articolo 12 comma 6:
da:

"Sono membri del Consiglio Direttivo, nominati secondo quanto previsto

dal.l'art. 42 dello Statuto de1la Città, I'Assessore pro-tempore alla rigene-
razíone urbana, íi Presidente pro-tempore della Circoscrizione 2, un terzo
rappresentante viene scelto su indicazione de11a Circoscrizione 2."

"I membri. riferiti al. Fondatore sono nominati secondo quanto previsto

dall'articolo 42 del1o Statuto della Città di Torino. Sono membri di diritto
l'Assessore pro-tempore di riferimento indicato da-l Sindaco di Torino ed il
Presidente pro-tempore de1la Circoscrizione competente territorialmente.
11 Co11egi.o dei Partecipanti nomina i membri di sua competenza con il vo-
to favorevole delia maggioranza sempiice dei presenti secondo quarito
previsto dal proprio Regolamento.".

I1 patrimonio della Fondazione conLinuerà. ad essere costituito dal1a dispo-
nibilità deil'uso del1a Cascina Roccafranca di via Gaídano n. 76, disciplina-
to da apposito contratto di comodato d'uso.
11 Consigiio Direttivo prende atto de1la deliberazione ed approva le variazío-
ni dello Statuto, dando mandato a-1 Presidente e al Vicepresidente della
Fondazione, in qualità di rappresentanti del complesso dei soci Fondatori e
Partecipanti della Fondazione, di procedere a1la stipula, davanti al notaio,
degli atti necessari a1la registrazione delle variazioni statutarie.

8) Nomina Responsabile della prevenzione della Corruzione
In base alle normative vigenti si rende necessario prowedere a-l1a nomina
dei Responsabile deila Prevenzíone delia Corruziorte, i1 Consigiio Direttivo
nomina per tale ruolo i1 Direttore de1la Fondazione Renato Bergamin.

9) Rinnovo del Revisore dei Conti
- 11 Consigiio Direttivo conferma f incarico di Revisore ciei Conti al dr. Paolo
Ferrero, ia cui nomina risulta dal verba-le de1 13 febbraio 2007, nonché i re-
lativi compensi spettanti così come da Decreto n' 169 de| 21912010 de1
Ministero del1a Giusttàa, e da delibera de11a Fondazione n" 19 l2OI2 del 12
dicembre 201,2.


