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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 61
Art. 14 della l.r. 24/2015 e r.r. n. 10/2004: Osservatorio regionale del Commercio: art.1, comma 2, r.r.
10/2004: Ricostituzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’articolo 14 della l.r. 16 aprile 2015, n. 54, “Codice del commercio” che istituisce l’Osservatorio regionale
del commercio con la finalità di garantire la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio riferito
all’entità e all’efficienza della rete distributiva;
VISTO l’articolo 64 del Codice che, nel fissare disposizioni transitorie e finali, conferma l’applicabilità dei
regolamenti attuativi vigenti;
CONSIDERATO che, pertanto, è applicabile il R. R. n. 10/2004 che stabilisce le modalità per l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei
rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, dei sindacati
dei lavoratori;
VISTO il DPGR del 30 dicembre 2015 n. 671 con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio regionale del
Commercio per il triennio 2015/2018;
VISTO l’art. 1, comma 7 del r.r. 10/2004 il quale, stabilisce che le procedure di rinnovo dell’Osservatorio
vengono avviate sessanta giorni prima della scadenza;
VISTE la nota prot. n. AOO_160/25/09/2018/0003985 con la quale gli organismi interessati sono stati invitati
a designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti;
VISTA la successiva nota di sollecito, prot. n. AOO_160/18/01/2019/333, indirizzata alle associazioni e
organizzazioni inandempienti;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, del r.r. 10/2004 stabilisce che “l’Osservatorio è nominato qualora le
designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. L’Osservatorio è
integrato dalle designazioni pervenute successivamente.”
PRESO ATTO che, attualmente, non esiste una delegazione regionale UNCEM per la Puglia;
RITENUTO di poter provvedere, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del r.r. 10/2004, alla ricostituzione
dell’Osservatorio e nomina dei componenti sulla base delle designazioni pervenute;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere alla ricostituzione dell’Osservatorio regionale per il
Commercio affinché possano essere conseguiti gli obiettivi fissati dall’articolo 14 della l. r. 24/2015;
DECRETA
L’Osservatorio regionale per il Commercio è così ricostituito per il triennio 2019- 2022:
1) Assessore regionale allo Sviluppo Economico, o suo delegato, che lo presiede;
2) un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell’ANCI:
Massimo Posca: effettivo
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Franco Landella: supplente
3) un rappresentante delle Province designato dalla delegazione regionale dell’UPI:
Giuseppe Zurlo: effettivo
Agostino laia: supplente
4) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Puglia:
Luigi Triggiani: effettivo
da designare: supplente
5) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del
commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale:
Beniamino Campobasso: effettivo
Antonio D’Amore: supplente
da designare: effettivo
da designare: supplente
6) due rappresentanti designati dalle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale:
Cooperazione dei consumatori:
Vito Magarelli - effettivo
Carmelo Rollo - supplente
Cooperazione dei dettaglianti:
Lucia Grandoni - effettivo
Pasquale Ferrante - supplente
7) due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della grande e
media distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale:
Grande distribuzione:
Fausto Fossati - effettivo
da designare - supplente
Media distribuzione:
da designare - effettivo
Savino Damato - supplente
8) un rappresentante designato dalla Consulta Regionale delle associazioni dei Consumatori e degli
Utenti:
Alessandro Concordia - effettivo
Michele Armenise - supplente
9) un rappresentante designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a
livello regionale:
da designare - effettivo
da designare- supplente
10) un funzionario del Servizio Attività Economiche Artigianali e Commerciali:
Giulia De Marco
Le funzioni di Segreteria sono svolte dalla titolare della P. O. “Osservatorio del Commercio, della Trasparenza
e del Mercato”, presso la Sezione Attività Economiche e Artigianali e Commerciali, dott.ssa Daniela Silvestri.
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del r.r. 10/2004, alle riunioni dell’Osservatorio possono altresì partecipare
fino a tre esperti del settore distributivo designati dall’Assessore regionale al commercio. Alle riunioni
dell’Osservatorio partecipa in qualità di esperta la dott.ssa Annarita Petronella, funzionario in servizio presso
la Sezione Attività Economiche. L’Assessore al ramo potrà designare altri esperti per la partecipazione ai lavori
dell’Osservatorio.
l componenti dell’Osservatorio del Commercio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del presente
decreto, e nella seduta di insediamento prowedono ad approvare il regolamento interno recante disciplina e
modalità per il funzionamento dell’Osservatorio nel rispetto di quanto previsto dal R.R. n. 10/2004 e ribadito
nell’articolo 3 del Codice del Commercio (l.r. n. 24/2015).
In applicazione dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 24/2015 la partecipazione all’Osservatorio avviene a titolo
gratuito.
La Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà alla notifica del presente decreto
agli interessati nonché l’accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità dei componenti
dell’Osservatorio.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Bari, addì 04 FEB. 2019

EMILIANO

