
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2012, n. 11-5008 
L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 - Art. 21 comma 2, lett. e). Designazione di due esperti nella 
Commissione Tecnico Scientifica del Sistema Informativo dell'Artigianato. Provvedimenti. 
 
A relazione dell'Assessore Giordano: 
 
La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche 
del settore artigiano attraverso il Sistema Informativo dell’Artigianato; nello svolgimento della sua 
attività il Sistema Informativo dell’Artigianato si avvale di una Commissione Tecnico Scientifica. 
 
La L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 recante “Testo unico in materia di artigianato”, prevede all’art. 21 
comma 2, lettera e), la composizione della Commissione tecnico scientifica e, in particolare, la 
designazione di due esperti da parte della Giunta, di cui uno sentita la Commissione Regionale per 
l’artigianato. 
 
Ai sensi della L.R. 1/2009 la Commissione Regionale per l’Artigianato ha individuato con propria 
deliberazione n. 21 del 3 ottobre 2012, quale esperto in seno alla  Commissione Tecnico- Scientifica 
dell’Artigianato il Geometra Claudio Campagnolo. 
 
Per quanto concerne invece l'altra designazione di esperto,  la Giunta Regionale ai sensi  della L.R. 
39/95, modificata dalla L.R. n. 42/97, ha pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 41 
dell’11/10/2012 apposito avviso pubblico per la presentazione delle candidature; nello stesso, ai fini 
della individuazione, venivano richiamati i seguenti criteri: valutazione complessiva del titolo di 
studio conseguito ed esperienze professionali pregresse con riferimento alla carica da ricoprire. 
 
Al settore Sistema Informativo delle Attività Produttive sono pervenute, entro il termine previsto, le 
candidature dei signori: 
 
− dott. Marco Cerutti, (omissis) in corso Risorgimento ,49; 
 
− geom. Ezio Montanaro (omissis); 
 
ritenuto di accogliere la candidatura del Sig. Marco Cerutti, che presenta un profilo professionale 
corrispondente alle funzioni da svolgere nella Commissione Tecnico Scientifica, come risulta dal 
nutrito e corposo curriculum allegato alla domanda; 
 
visto l’art. 21 della L.R. n. 1/2009; 
 
vista la L.R. n. 39/95 modificata dalla L.R. n. 42/97; 
 
la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di designare, quali esperti della Commissione Tecnico Scientifica del Sistema Informativo 
dell’Artigianato, ai sensi della L.R. 1/2009 art. 21 comma 2 lett e) i signori: 
 
1. Geometra Claudio Campagnolo così come da delibera della Commissione Regionale per 
l’Artigianato n. 21, in data 3 ottobre 2012; 



 
2. Dott. Marco Cerutti. 
 
Al rinnovo della Commissione Tecnico Scientifica del Sistema Informativo dell’Artigianato si 
provvederà con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 21 - 2° comma 
della L.R. 1/2009 dopo aver acquisito le altre designazioni previste al comma 2) lett. b), c), d), f), 
g), h), della L.R. 1/2009. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


