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NOMINA DEL CONSIGLIO DELLA CAMERI\ VALDOSTANA DELLE 
IMPRESE E DELLE PROFESSIUNI - CHAMBRE VALDÒTAINE .. DES 
ENTREPRISES ET DES ACTIVITÉS LIBÉRALES. . 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

a. vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, A1iigianato e Agricoltura'· come modificata dal decreto legislativo 
15 febbraio 201 O, n. 23 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n . 219; 

b. visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 155, in data 4 agosto 2011, 
recante ·'Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in 
attuazione deJI' articolo 1 O, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 5 80, così come 
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 201 O, n. 23.": 

c . visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n: 156, in data 4 agosto 201 L 
recante '·Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed 
all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 
12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n . 23 .'":. 

d . vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 recante il ·'Riordino dei servizi camerali della 
Valle d'Aosta" : 

e. preso atto che ai sensi dell ' articolo 6, comma 6, della suddetta legge regionale, il Consiglio 
camerale è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni; 

f. considerato che il 17 maggio 2018 decade il Consiglio camerale attualmente iJ1 carica e 
sussiste, dunque, la necessità di rinnovare il Consiglio stesso: 

g. preso atto che lo Statuto della Camera valdostana delle imprese e delle professioni 
(Chambre), all ' mi. 8, commi 1 e 2, prevede che " il Consiglio è composto da venricinque 
componenti. designati dalle organiEazioni rapprese11101ive delle imprese appartenenti ai 
se fiori di cui all 'an J O comma 2 della !. 580/ J 993 e nel rispello dei criteri indicati dal 
successivo comma -I del presente articolo. Fanno altresì parte del Consiglio Ire 
componenli designati ai sensi del! 'art. 6 comma 3, lell. b). e) ed) della l.r. 7/2002 ' '; 

h. preso atto che, in data 18 novembre 2017, il Presidente della Chambre ha dato avvio alle 
procedure previste dall'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 
4 agosto 2011 , n . 156 per il rinnovo del Consiglio camerale; 



L preso atto che, con la deliberazione n. 13, in data 15 novembre 2017, il Consiglio della 
Chambre ha dato avvio alle procedure previste dal D.M. 155/2011 per la determinazione 
della composizione del Consiglio càn1erale e alle procedme previste dal D.M. 156/20 l l per 
la designazione e la nomina dei componenti del Consiglio, oltre a modificare lo Statuto 
camerale sostituendo l'articolo 21 bis (Consulta degli ordini professionali) con la 
Conferenza valdostana delle professioni; 

J. preso atto che la Chambre, con nota in data 5 febbraio 2018 ha trasmesso al Presidente 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta le infonnazioni originali, complete delle 
integrazioni, presentate da organizzazioni imprenditoriali, rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e associazioni per la difesa dei consumatori, necessarie· 'p_er la 
prosecuzione del procedimento di nomina del Consiglio camerale: 

k. preso atto che la Presidenza della Regione, con nota n. 1323/GAB in data 7 fe.bbraio 2018, 
ha trasmesso ali' Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente 
le informazioni di cui al paragrafo precedente con documentazione cartacea ed elettronica 
per le operazioni di competenza; 

L visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 132, in data 5 marzo 2018, con il 
quale - a seguito delle verifiche e delle attività poste in capo alla Regione dall'art. 9 del 
Decreto del Mjnistro dello Sviluppo Economico n. 156, in data 4 agosto 2011 - è stato 
detenninato il numero di rappresentanti, nel Consiglio camerale, spettante a ciascuna 
organizzazione imprenditoriale, sindacale, associazione dei consumatori e utenti e ordine 
professionale o loro raggruppamenti; 

m. viste le designazioni pervenute: 

n. considerato che, a seguito delle verifiche effettuate, i soggetti designati risultano in 
possesso dei requisiti previsti dal comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2002 e 
non versano nelle condizioni di ineleggibilità indicate al successivo comma 8 e di 
incandidabilità previste dall'articolo 1 O del D. Lgs. 3J.12.2012 n. ::?.35; 

DECRETA 

1) la nomina, per la durata di cinque anni, del Consiglio della Camera valdostana delle 
imprese e delle professioni/Chambre vald6tai11e des entreprises et des activités libérales, 
previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 magg10 2002, n. 7, come di seguito 
composto: 

SETTORE COGNOME NO!\-IE luogo nascita data nascita 
I AGRI COL TURA MOSSONJ Ezio Aosta 11.07.1955 
2 AGRI COL TURA (P.1.ì LANIECE R.ichard Antoine Aosta 18.02.1913 
3 ARTJGIA..1"\lATO GIORGI Gionmni San Luca (RC) 02.02.1957 
4 ARTIGIANATO SALMIN rvlauro Torino . 07.11.1962 
5 ARTIGIANATO 1\:1ARCIGAGLIA Patrizia Paola Aosta 17.02.1970 
6 ARTIGIANATO SAPI.~ Roberto Franco Aosta 03 .01.1966 
7 INDUSTRIA INCOLETfl Edy Aosta 10.12.1973 
8 INDUSTRIA GROSJACQUES Giulio Aosta 11.03.1962 
9 INDUSTRIA PIROVANO Monica Milano 19.11.1963 

IO INDUSTRIA tP.I.) ROSSET Nicola Aosta 21.05.1963 
11 CO!v1MERCIO COLLOMB Stefano Aosta 24.l2 . I966 
12 COMMERCIO DOtvlfNIDIATO Graziano Aosta 24.03.1958 

13 COMMERCIO FOSSON ivi arn:h eri ta Ivrea tTO) 29.03.1954 
14 COMMERCIO (P.l.l DAVID Francesco Aosta 21.07.1971 
15 COOPERATIVE GRJVON Danilo Aosta 15.05.1964 
16 TURISMO SAGA RIA Giuseppe Ascea (SA) 20.04. 1947 



SETTORE COGNOME NOME luogo nascita data nascita· 
17 TURIS tvlO GERARD Filippo Aosta 16.0 l.1982 
18 TURISMO VESAì\! Elena Aosta 03 . 10. 1975 
19 TURISMO GERBORE Leopoldo Giuseppe Aosta 22.10. 1965 

Bruno 
20 TRASPORTI E SPEDIZIONI FOURNIER Fen-uccio Aosta 29.03.1939 
21 CREDITO E ASSICURAZIONI LINTY i\farco Aosta 13.06. 1958 
22 SERVIZI ALLE IMPRESE BERTOLIN Guido Aosta 02 .08. 1.977 
"), 
.<..) SERV!Zl ALLE lMPRESE CROSA Edda Borgosesia (VCì 28.08. 1957 
24 SERVIZI ALLE livlPRESE REVIL Cii stiano Aosta 28.06. 1984 
25 SERVIZI ALLE ltvlPRESE VALI ERf Adriano Aosta 09.04. 1970 
26 ORGANIZZAZIONI SINDACALI NOTO Gabriele Aosta 16. l l.L 963 
27 CONSUMATORI RUGG ERI !\fari o Aosta 16.02.1943. 
28 ORDINI PROFESSlONAL! GAUDIO Robetto Aosta 14.01.1957 .. 

2) la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Aosta, 

!le 


