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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2015, n. 108 
L.R. 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 9, comma 1, lett. b). Integrazioni 
al D.P.G.R. n. 2 del 20.01.2015. Nomina del rappresentante designato dall'UN.I.COOP - 
Unione Italiana Cooperative, Unione Regionale del Piemonte. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la legge regionale 23/2004 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo e la promozione della 
cooperazione” ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono l’istituzione della Commissione 
regionale della Cooperazione, ne indicano la composizione e le funzioni; 
 
premesso che l’art. 9 comma 1 stabilisce la composizione della Commissione nel seguente modo: 
a) assessore regionale competente in materia di cooperazione che la presiede; 
b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento 
cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al 
volume di attività risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente e un componente designato da 
ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali 
giuridicamente riconosciute, 
c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno 
della minoranza, 
d) un rappresentante dell’Istituto ricerche economiche e sociali (I.R.E.S.), 
e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra 
uomo e donna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1986 n. 46 (Commissione regionale per la 
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna);   
 
visto il proprio decreto n. 2 del 20.01.2015 con il quale è stata rinnovata la Commissione regionale 
della cooperazione, per la legislatura vigente e ad oggi risulta composta dai seguenti componenti 
designati dalle sezioni regionali delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del 
movimento cooperativo,  giuridicamente riconosciute: 
 
1) Confcooperative Piemonte, sezione regionale di tutela del movimento cooperativo maggiormente 
rappresentativa, aderente ad associazione nazionale giuridicamente riconosciuta: 
Paschetta Domenico; 
Di Ciancia Pietro; 
 
2) Lega Regionale Cooperative e Mutue del Piemonte, sezione regionale di tutela del movimento 
cooperativo maggiormente rappresentativa, aderente ad associazione nazionale giuridicamente 
riconosciuta: 
Gonella Giancarlo; 
Consiglio Valentina; 
 
3) Associazione Generale Cooperative Italiane – Federazione del Piemonte: 
Margarino Mirella. 
 
preso atto che con nota del 14.09.2015, pervenuta all’Amministrazione regionale in data 22.09.2015 
prot. n. 37260/A1502A, l’UN.I.COOP - Unione Italiana Cooperative, Unione regionale del 
Piemonte ha comunicato che la fase del commissariamento è terminata, sono stati ricostituiti gli 
organi statutari regionali ed è stato nominato il nuovo Presidente; 
 



preso atto della comunicazione di UN.I.COOP - Unione Italiana Cooperative, Unione regionale del 
Piemonte, pervenuta in data 12.10.2015 prot. n. 39502/A1502A, con la quale è stato designato il 
sig. Motta Massimiliano in rappresentanza della predetta sezione regionale dell’Associazione 
UN.I.COOP – Unione Italiana Cooperative; 
 
 
dato atto che le nomine, da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma della 
candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del 
Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto ai sensi dell’art. 4 della l.r. 
39/1995 e s.m.i.; 
 
ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito; 
 
 

decreta 
 
Di integrare il D.P.G.R. n. 2 del 20.01.2015, che ha rinnovato la Commissione regionale della 
Cooperazione, nominando componente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) della l.r. 23/2004 e 
s.m.i.: 
 
- il sig. Motta Massimiliano, in rappresentanza dell’UN.I.COOP. - Unione Italiana Cooperative, 
Unione regionale del Piemonte. 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 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. 
 

Sergio Chiamparino 


