
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 
Decreto del Presidente del Consiglio regionale 5 dicembre 2012, n. 10 
Nomina componenti Comitato di gestione del fondo speciale ai sensi della legge regionale 29 
agosto 1994, n. 38. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 38 del 1994, da ultimo modificato dalla 
legge regionale n. 21 del 2008, il Presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge 
regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di 
competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali 
componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della 
legge n. 266 del 1991, quattro rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel 
registro regionale, maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di 
almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato.  
 
Premesso che l’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1995 prevede che qualora le Associazioni, 
ai fini dell’esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano 
nominativamente previsti dalla legge, ma siano indicati solo i criteri, il Consiglio Regionale, su 
proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, 
procede alla loro individuazione;  
 
Considerato che occorre procedere al rinnovo del Comitato di gestione del fondo speciale per il 
volontariato, in quanto scaduto;  
 
Preso atto della nota prot. 1930/SNA del 24/07/2012 (prot. CR 31022/PG del 31/07/2012) con cui 
l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e 
Politiche per la famiglia ha trasmesso l’elenco delle dodici Associazioni individuate dal consiglio 
regionale del volontariato; 
 
Preso altresì atto che con deliberazione del Consiglio Regionale 13 novembre 2012, n. 189-42159, 
approvata ai sensi del su richiamato articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1995, sono state 
individuate le Associazioni di volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio 
regionale;  
 
Viste le indicazioni dei nominativi e i relativi curricula pervenuti dalle succitate Associazioni 
(Associazione Banco Alimentare del Piemonte Onlus prot. 43124/A00010 del 21/11/2012; 
Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola prot. 
43366/A00010 del 22/11/2012; Associazione volontari italiani sangue regionale del Piemonte prot. 
44313/PG del 29/11/2012; Associazione Vela prot. 44464/PG del 30/11/2012) 

 
Nomina 

 
i seguenti componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato: 
 
- BARASSI Stefano (omissis) (Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile del 
Verbano Cusio Ossola); 
- BOLGEO Angela (omissis) (Associazione Vela); 
- COLLARINO Salvatore (omissis) (Associazione Banco Alimentare del Piemonte Onlus); 



- MARESCOTTI Giuseppe (omissis) (Associazione volontari italiani sangue regionale del 
Piemonte). 
 

Valerio Cattaneo 


