
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15070 
D.D. 21 maggio 2015, n. 346 
L.r. 18/1994 e s.m.i. "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina 
delle cooperative sociali", artt. 15 e 16: Fondo di garanzia e Fondo di rotazione a favore delle 
societa' cooperative sociali. Sostituzione di tre componenti del Comitato Tecnico di 
valutazione attivato presso Finpiemonte S.p.A. 
 
Vista la D.G.R. n. 4 – 6207 del 02.08.2013 con la quale: 
• è stato approvato il programma degli interventi di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 18/1994 
e s.m.i.,  
• è stato stabilito che gli interventi a favore delle società cooperative sociali, iscritte all’albo 
regionale, di cui all’articolo 2 della citata legge regionale, sono affidati alla gestione di Finpiemonte 
S.p.A. che, per l’esame delle domande di finanziamento si avvale del Comitato tecnico di 
valutazione così come indicato dall’allegato “A” della predetta deliberazione; 
 
visto il contratto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., approvato con determinazione 
dirigenziale n. 57 dell’11.03.2014 e sottoscritto in data 07.04.2014, repertorio n. 115/014 che 
disciplina: 
• il funzionamento dei fondi di garanzia e di rotazione a favore delle società cooperative sociali, 
• la composizione del Comitato Tecnico di valutazione; 
 
dato atto che la composizione del predetto Comitato è la seguente: 
• un funzionario, designato dal Direttore regionale competente, che lo presiede; 
• un funzionario individuato da Finpiemonte S.p.A.; 
• due esperti di Cooperazione sociale designati congiuntamente dalle sezioni regionali delle 
Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento Cooperativistico, giuridicamente 
riconosciute; 
 
preso atto che con determinazione n. 83 del 07.04.2014 è stato attivato il Comitato Tecnico con la 
nomina dei componenti; 
 
preso atto delle determinazioni n. 242 del 10.11.2014 e n. 51 del 18.12.2014  con le quali sono stati 
sostituiti due componenti del predetto Comitato; 
 
preso atto della comunicazione di Finpiemonte S.p.A del 18.05.2015, pervenuta 
all’Amministrazione regionale in data 19.05.2015 prot. n. 24941/A15070, con la quale è stato 
comunicato che, a seguito di un processo riorganizzativo interno, il rappresentante effettivo di 
Finpiemonte S.p.A. è Luca Fusta in sostituzione di Fabrizio Gramaglia; 
 
preso atto della comunicazione di Legacoop Piemonte del 18.05.2015, pervenuta 
all’Amministrazione regionale in data 19.05.2015 prot. n. 25096/A15070, con la quale è stato 
comunicato che il rappresentante effettivo di Legacoop Piemonte è Barbara Daniele in sostituzione 
di Valentina Consiglio; 
 
preso atto della disposizione del Direttore della Direzione regionale Coesione Sociale, protocollo n. 
25370/A15000 del 21.05.2015, che individua Susanna Barreca, esperta in sostegno 
all’imprenditoria anche cooperativistica, quale funzionaria regionale per le funzioni di Presidente 
del predetto Comitato Tecnico di valutazione in sostituzione di Marco Musso; 



 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
 visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con D.G.R. n. 4 – 6207 del 02.08.2013; 
 

determina 
 
Di modificare la determinazione n. 51 del 18.12.2014 nominando, a norma della D.G.R. n. 4 – 6207 
del 02.08.2013, i seguenti componenti del Comitato Tecnico di valutazione: 
• Susanna Barreca, in qualità di Presidente in sostituzione di Marco Musso; 
• Luca  Fusta,  in  rappresentanza   di   Finpiemonte   S.p.A.  in sostituzione di Fabrizio Gramaglia; 
• Barbara Daniele, in rappresentanza della sezione regionale Legacoop Piemonte in sostituzione di 
Valentina Consiglio. 
 
I componenti del Comitato Tecnico di valutazione, in caso di impossibilità a presenziare alle sedute, 
possono essere sostituiti dai supplenti che sono stati  designati dagli Enti che rappresentano. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notifica  o dall’intervenuta piena 
conoscenza. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente, nella 
sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
“Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale 
telematico” della l.r. 22/2010. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Gianfranco BORDONE 

 


