
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 

 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2018, n. 64 
Sostituzione di un componente del Comitato di Gestione del Museo Regionale 
dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo. Modifica del DPGR n. 35 del 28 aprile 2015. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
 Vista la legge regionale 11 maggio 2009, n. 13 recante: ”Interventi a sostegno del Museo 
Regionale dell’Emigrazione”; 
 
 Visto l’art. 4 c. 1 della predetta legge, che prevede la costituzione di un Comitato di 
Gestione del Museo Regionale dell’Emigrazione, composto da cinque rappresentanti, di cui tre 
designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Frossasco (TO), uno 
dall’Associazione Piemontesi nel Mondo; 
 
 Richiamato che: 
 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale  n. 35 del 28 aprile 2015 si è proceduto alla 
nomina del Comitato di Gestione del Museo Regionale dell’Emigrazione, ai sensi dell’art. 4 c. 1 
della predetta legge,che risultava così composto: 

- Ugo BERTELLO in rappresentanza dell’Associazione Piemontesi nel Mondo; 
- Giorgio D’ALEO in rappresentanza del Comune di Frossasco; 
- Diomira FORTUNATO, nominata dal Consiglio Regionale del Piemonte; 
- Guido ROSINA, nominato dal Consiglio Regionale del Piemonte, 
- Arturo CALLIGARO, nominato dal Consiglio Regionale del Piemonte in rappresentanza 

delle minoranze consiliari; 
 
il successivo D.P.G.R. n. 74 del 19/09/2016 modificava la composizione del Comitato di Gestione 
sostituendo Diomira Fortunato con Anita Bogetti. 

 
Preso atto che: 

 in data 01 agosto 2017, con la DCR n. 230 – 29124, il Consiglio Regionale  deliberava la 
decadenza del signor Guido Rosina dalla carica di rappresentante del Comitato di Gestione del 
Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo  

 
in data 21 giugno 2018, con la DCR n. 296 - 26047, il Consiglio Regionale ha designato il signor 
Davide Rosso quale rappresentante, in sostituzione del signor Guido Rosina, in seno al Comitato di 
Gestione del Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco. 

 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 

situazione economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016: 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-

4046 del 17/10/2016; 
 
 

decreta 
 
 



di nominare, a parziale modifica del Decreto del Presidente della Giunta n. 35 del 28 aprile 
2015, il signor Davide Rosso, in sostituzione del signor Guido Rosina, quale componente del 
Comitato di Gestione del Museo Regionale dell’Emigrazione dei piemontesi nel mondo, ai sensi 
dell’art. 4 della legge regionale 13/2009. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 

dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art  5 della L.R. 22/2010. 
 

Sergio Chiamparino 
 


