REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N_-lzJdel Registro
OGGETTO: L.R. n. 24 del 5 agosto 2013, "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell'artigianato Pugliese", art. 21 e Regolamento Regionale n. 3 del 4 febbraio 2015, art. 5.

Costituzione Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese. Integrazione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge Regionale n.24 del 5 agosto 2013 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la
tutela dell'artigianato Pugliese";
VISTO l'articolo 21 della LR.24/2013 che

istituisce la Commissione Regionale per

l'Artigianato Pugliese (CRAP) e ne individua le funzioni;
VISTO il comma 5 del succitato articolo che Regolamento Regionale la disciplina delle
modalità di insediamento, di funzionale e la composizione della Commissione Regionale per

l'Artigianato Pugliese (CRAP);
VISTO il R.R. e febbraio 2015, n.3, che all'art. 5, comma 1 stabilisce che la CRAP è costituita
con atto del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 288 del 6 maggio 2015 di
costituzione della Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese, che rinviava a

successivo provvedimento, la nomina dei componenti effettivo e supplente, designati dalle
organizzazioni sindacali che non avevano ancora provveduto in merito;
VISTA la nota n. 863 del 22 maggio 2015, a firma congiunta delle Segreterie Regionali
Sindacali CGIL, CISL, UIL, con la quale designano il componente effettivo e supplente;
DECRETA

-Di integrare la Commissione Regionale per l'Artigianato di Puglia , già costituita con DPGR
n. 288/2015, con i rappresentanti sindacali, nelle persone dei Signori:
Nicastro Giovanni - componente effettivo
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Leone Cosimo -componente supplente.

-I suddetti componenti, entro tenta giorni dalla notifica del presente provvedimento
dovranno presentare all'Ufficio Artigianato Fiere Mercati del Servizio Attività Economiche
Consumatori, pena la decadenza dall'incarico, idonea documentazione da cui risulti la non

sussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità ai sensi della L.R. N. 24/78 e smi,
della legge n. 55/90 e D.Lgs n. 39/2013;
-Di stabilire che:

ai sensi dell'art. 5, comma 4 del R.R. n. 3, i componenti della CRAP durano in carica cinque
anni a decorrere dalla data del presente decreto;
-ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.. n. 3/2015, la partecipazione alle sedute della
Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico della Regione;

-copia del presente provvedimento sarà notificato agli interessati, a cura dell'Ufficio

Artigianato Fiere Mercati del Servizio Attività Economica Consumatori.
-il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria ed è conforme alle risultate istruttorie;

-il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della
Regione Puglia.

ENDOLA
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