
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice DB1511 
D.D. 26 luglio 2013, n. 385 
Legge regionale 34/2008 e s.m.i., articolo 43. D.G.R. n. 22- 5819 del 21.05.2013. Azione 2a) 
"servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani industriali, di sviluppo e rilancio 
e servizi di accompagnamento per l'implementazione degli stessi richiesti dalle imprese in 
possesso dei requisiti previsti". Costituzione del Tavolo di coordinamento.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di costituire il Tavolo di coordinamento con  il compito di realizzare un’azione di facilitazione utile 
al raggiungimento dei risultati prefissati per l’Azione 2 a) del “Programma sperimentale di 
interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e 
lavorazioni meccaniche”, approvato con D.G.R. n. n. 20 – 3100 del 12.12.2011 e modificato con 
D.G.R. n. 22– 5819 del 21.05.2013, Azione che prevede “servizi di consulenza specialistica per la 
definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione 
rivolti ad imprese singole con almeno 50 dipendenti o associate, indipendentemente dalla 
dimensione delle stesse, purché la somma dei dipendenti sia pari o superiore a 50”. 
 
Il Tavolo di coordinamento è così composto: 
 
- DIREZIONE REGIONALE LAVORO - Giuliana Fenu, 
- DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Luciano Romano, 
- FINPIEMONTE S.p.A. – Fabrizio Gramaglia, 
- ABI COMMISSIONE REGIONALE DEL PIEMONTE – Vice Presidente pro tempore; 
- ASSOCIAZIONI DEL COMMERCIO–  Marco Gossa, 
- CONFAPI PIEMONTE - Cesare Manganelli; 
- CONFIMI IMPRESA PIEMONTE – Giovanni Di Donato; 
- CONFINDUSTRIA PIEMONTE – Dario Gallina; 
- MOVIMENTO COOPERATIVO – Dr. Giancarlo Berta, 
- ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI – Dr. Roberto Frascinelli. 
 
I predetti componenti, in caso di impossibilità a presenziare alle riunioni del Tavolo di 
coordinamento, possono essere sostituiti da supplenti designati dalla loro organizzazione. 
 
Il coordinamento delle attività e l’organizzazione delle sedute è assicurata da Susanna Barreca, 
esperta in sostegno all’imprenditoria della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale 
e Lavoro. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


