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Premesso che 

con DUP n. 146 del 19 settembre 2019 è stato approvato, tra altri, nell'ambito dell'attività 

dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, il bando della 

8° edizione del Concorso “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro”, anno scolastico 

2019/2020, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte; 

Il  termine di consegna dei video è scaduto il 21 febbraio 2020; 

Sono pervenuti complessivamente n. 23 video, acquisiti agli atti della struttura competente; 

Con determinazione rep. n. A0204A/59/2020 del 27 marzo 2020 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice, così composta:  

• Cosimo Poppa, Presidente della commissione, dirigente del Settore Organismi consultivi, 

Osservatori e Informazione; 

• Giovanna Dominici, già presidente della sezione fallimentare del tribunale di Torino, e 

componente dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e 

sovraindebitamento; 

• Fabio Malagnino, giornalista ed esperto di media e comunicazione digitale nonchè 

funzionario del Consiglio regionale del Piemonte;                                                                                                     

• Susanna Piccioni, funzionaria della Fondazione Don Mario Operti Onlus che da anni 

collabora con l’Osservatorio su tematiche quali il sovraindebitamento, l’educazione 

finanziaria delle famiglie e componente dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, 

estorsione e sovraindebitamento;  

• Giuseppa Sudosi, funzionaria del Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione 

con funzione di segretaria verbalizzante. 

Il giorno giovedì 7 maggio 2020, alle ore 10.30, in video conferenza, si è riunita la commissione 

esaminatrice, sono presenti tutti i componenti della commissione. 



Il presidente invita a condividere le valutazioni di merito operate autonomamente dai commissari. 

I componenti della commissione procedono alla conseguente approvazione dei punteggi definitivi e 

della graduatoria finale di merito. 

Il presidente dispone infine che le scuole vincitrici ricevano comunicazione dell’esito direttamente 

dagli uffici e che sul sito istituzionale del Consiglio regionale venga pubblicato l’estratto del verbale 

e l’elenco dei video vincitori.  

 

 

 


