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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2012, n. 22 
L.R. n. 7/2007. Rinnovo dei componenti della Commissione Tecnico-Scientifica a supporto 
della "Struttura regionale con il compito di analisi, studio e informazioni sul sistema 
industriale piemontese" D.G.R. n. 51-6072 del 04/06/2007. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la L.R. 2/4/2007, n. 7, di soppressione degli osservatori regionali, ed in particolare l’art. 2, con 
cui si è proceduto alla sostituzione dell’art. 22 della L.R. 44/2000; 
Visti i nuovi disposti dei commi 3 e 4 del citato articolo 2 con i quali si sono, da una parte, attribuite 
le attività alla Struttura regionale con il compito di analisi, studio e informazioni sul sistema 
industriale piemontese, competente in materia e, dall’altra si sono precisate le modalità per la 
definizione e la nomina in capo alla Giunta regionale della specifica Commissione tecnico 
scientifica a supporto dell’attività di tale Struttura; 
Vista la D.G.R. n. 51-6072 del 04/06/2007 che ha definito e costituito la Commissione Tecnico-
Scientifica a supporto della Struttura regionale con il compito di analisi, studio e informazione sul 
sistema industriale piemontese nella seguente composizione: 
- n. 1 esperto designato dall’Unione Province Piemontesi 
- n. 1 esperto designato da FederApi 
- n. 1 esperto designato dall’I.R.E.S. 
- n. 1 esperto designato da UnionCamere Piemonte 
- n. 1 esperto designato da FederPiemonte 
- un dirigente o funzionario del Settore Statistico regionale designato dal Responsabile della 
Direzione regionale competente 
- il Responsabile della Direzione Attività Produttive e da due funzionari del Settore Osservatorio 
Settori Produttivi Industriali, designati dal Responsabile della Direzione regionale Attività 
Produttive. 
Le funzioni di Presidente di tale Commissione sono assunte dal Direttore della Direzione regionale 
Attività Produttive. 
Vista la durata quadriennale di tale Commissione, stabilita dalla D.G.R. n. 51-6072 del 04/06/2007 
e l’avvenuta scadenza di tale periodo, si rende necessario procedere al rinnovo dei componenti 
stessi; 
Visto che a seguito della riorganizzazione i compiti del Settore Osservatorio Settori Produttivi 
Industriali inerenti all’analisi del sistema industriale sono stati assunti dal Settore Sistema 
Informativo Attività Produttive; 
Visto altresì che con la medesima D.G.R. n. 51-6072 del 04/06/2007 si è stabilito che la nomina 
effettiva dei componenti debba avvenire con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale 
a seguito delle designazioni effettuate dagli organismi di cui sopra; 
Viste le designazioni formulate ed inoltrate alla Regione, a seguito di  formale richiesta del 
Responsabile della Direzione Attività Produttive avanzata con note del 05/01/2012,  dall’Unione 
Province Piemontesi, da Confapi Piemonte (già FederApi), dall’IRES, da Unioncamere Piemonte, 
da Confindustria Piemonte (già Federpiemonte), dalla Direzione Regionale Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; 
Viste le designazioni formulate dal Responsabile della Direzione Regionale Attività Produttive 
relativamente ai compiti di sua competenza; 
Vista la L.R. n. 7/2007 
Vista al D.G.R. n. 51-6072 del 04/06/2007 

 



decreta 
 

Per le motivazioni espresse in premessa di nominare componenti della Commissione Tecnico-
Scientifica a supporto della “Struttura regionale con il compito di analisi, studio e informazione sul 
sistema industriale piemontese” i Sigg.  
- Sig. ANCHISI GINO, (supplente Dott. LUPO MARIO) designati dall’Unione Province 
Piemontesi, 
- Ing. CELLINO FABRIZIO, (supplente Sig. SCHENA FABIO) designati da Confapi Piemonte  
(già FederApi); 
- Dott. FERRERO VITTORIO, (supplente Dott. LANDINI SIMONE) designati dall’I.R.E.S., 
- Dott. STROCCO ROBERTO, (supplente Dott.ssa BOVINI SARAH) designati da Unioncamere 
Piemonte; 
- Dott. ZANGOLA MAURO, (supplente Arch. BALISTRERI PAOLO) designati da 
Confindustria Piemonte  (già FederPiemonte); 
- Dott. ROSSI ROBERTO, (supplente Dott.ssa ZIMELLI ANNA) funzionari del Settore 
Regionale Statistica e Studi, designati dal Responsabile della Direzione Regionale Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; 
- Dott. BENEDETTO GIUSEPPE Responsabile della Direzione Regionale Attività Produttive, 
Presidente di tale Commissione,  (supplente Dott.  FIORENZA GIUSEPPE Responsabile del 
Settore Regionale Sistema Informativo Attività Produttive);  
- Dott. ROMANO LUCIANO e Dott. GALLINO LUCIANO funzionari del Settore Regionale 
Sistema Informativo Attività Produttive, designati dal Responsabile della Direzione Regionale 
Attività Produttive. 
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