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del direttore di area, quantificando in euro
120.000,00 il trattamento annuo base omnicomprensivo lordo, da corrispondere in tredici mensilità, e in euro 30.000,00 la retribuzione di risultato, da corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale di ciascun
direttore di area compiuta dalla Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 27, comma 4, DPGR n.
161/2008. Le predette somme sono soggette alle
limitazioni di cui all’art. 9, co. 2 della L. n.
122/2010.
e) Di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura
del Servizio Personale e organizzazione;
f) Di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul
sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
Atti regionali
_________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 20 luglio 2012, n. 596
Art. 21 della l.r. 11/2003 e r.r. n. 10/2004: Osservatorio regionale del Commercio. Art. 1, comma
2, r.r. 10/2004: Composizione e funzionamento.
Ricostituzione per il triennio 2012-2015.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 21 della legge regionale 11/2003
che istituisce l’Osservatorio regionale per il Commercio;
VISTO 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;
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VISTO, il DPGR 6 aprile 2009 n. 337 di ricostituzione dell’Osservatorio regionale del Commercio, per il triennio 2009/2012;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 7 del r.r.
10/2004 il quale, tra l’altro, stabilisce che le procedure di rinnovo dell’Osservatorio vengano avviate
sessanta giorni prima della scadenza;
VISTE, le note n. AOO_160/27/02/2012 0006503 e 0015175, con le quali è stato richiesto
agli organismi partecipanti all’Osservatorio di designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti;
CONSIDERATO che risultano pervenute alla
Regione tutte le designazioni necessarie tranne il
componente supplente dell’UPI e la designazione
da parte dell’UNCEM;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, del r.r.
10/2004, tra l’altro stabilisce che l’Osservatorio è
nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei
componenti e che l’Osservatorio è integrato dalle
designazioni prevenute successivamente;
RITENUTO di poter provvedere a ricostituire
l’Osservatorio e nominare i componenti in quanto
sono pervenute le designazioni di oltre la metà più
uno dei componenti, ai sensi del comma 7 dell’art.
1 del r.r. 10/2004, e precisamente: ANCI, UPI,
UNIONCAMERE, LEGACOOP PUGLIA,
FEDERDISTRIBUZIONE, CONFESERCENTI,
CONFCOMMERCIO, CRCU e SINDACATO;
ACCERTATO il requisito della presenza nel
CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti ai sensi dell’art. 1, comma
2, lettera f, del R.R. n. 10/2004;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere alla ricostituzione dell’Osservatorio regionale
per il Commercio, per dare continuità alle attività
già in itinere;
DECRETA
L’Osservatorio regionale per il Commercio per il
triennio 2012 - 2015, è così ricostituito: PRESI-
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DENTE: Assessore regionale allo Sviluppo Economico o suo delegato che lo presiede.

Fausto Fossati - effettivo
Manuela Vagnarelli - supplente

1) un rappresentante dei Comuni, designato dalla
delegazione regionale dell’ANCI:
Massimo Posca - effettivo
Pasquale Finocchio - supplente

7) un rappresentante designato dall’associazione,
dei consumatori CRCU:
Giovanni D’Elia - effettivo
Antonio Pinto - supplente

2) un rappresentante delle Province designato dalla
delegazione regionale dell’UPI:
Luigi Di Ciommo - effettivo

8) un rappresentante designato dalle segreterie
regionali dei sindacati maggiormente rappresentati:
Giuseppe Boccuzzi - effettivo
Giuseppe Salamon - supplente

3) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Puglia:
Alessandro Ambrosi - effettivo
Eupremio Carrozzo - supplente
4) due rappresentanti designati dalle associazioni
di categoria delle imprese operanti nel settore
del commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel
CNEL:
CONFESERCENTI:
Ottavio Severo - effettivo
Salvatore Sanghez - supplente
CONFCOMMERCIO:
Leonardo Giangrande - effettivo
Giuseppe Chiarelli - supplente
5) due rappresentanti designati dalle associazioni
della cooperazione tra dettaglianti e consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale:
LEGACOOP - cooperazione dei consumatori:
Carmelo Rollo - effettivo
Massimiliano Maggio - supplente
LEGACOOP - cooperazione dei dettaglianti:
Lucia Grandoni - effettivo
Maurizio Alloggio - supplente
6) due rappresentanti designati rispettivamente
dalle associazioni di rappresentanza della media
e grande distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale:
FEDERDISTRIBUZIONE - media distribuzione:
Vincenzo Liso - effettivo
Ivana Giorgi - supplente
FEDERDISTRIBUZIONE - grande distribuzione:

9) un funzionario del Servizio Attività Economiche
e Consumatori:
Teresa Lisi
Le funzioni di Segreteria sono svolte dal Servizio Attività Economiche e Consumatori.
I componenti dell’Osservatorio del Commercio
durano in carica tre anni, a decorrere dalla data
del presente decreto, e nella seduta di insediamento provvedono 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.
Dare atto che con successivo provvedimento si
provvederà ad integrare l’Osservatorio con i
nominativi mancanti.
Le spese derivanti dal programma di attività dell’Osservatorio regionale per il Commercio graveranno sul Cap. 352060 del Bilancio di Previsione 2012 “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per il Commercio”.
Demandare al Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori la 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, lì 20 luglio 2012
VENDOLA

_________________________

