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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2019, n. 152
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: Sostituzione componenti.
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 4 febbraio 2019 n. 61 con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio regionale del
Commercio per il triennio 2019/2022 con la nomina dei relativi componenti;
CONSIDERATO che con nota pec del 03/10/2018, acquisita con prot. 160/4118/2018, l’Associazione di
categoria Confesercenti Puglia ha designato quali propri rappresentanti, in seno all’Osservatorio regionale
per il Commercio, Beniamino Campobasso (componente effettivo) e Antonio D’Amore (componente
supplente);
PRESO ATTO che con successiva nota pec del 25/01/2019, acquisita con prot. 160/507/2019, la Confesercenti
Puglia ha comunicato la variazione dei componenti precedentemente designati in data 03/10/2018;
RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti nominati con D.P.G.R. n°61 del
04/02/2019 quali rappresentanti dell’Associazione di categoria Confesercenti Puglia;
DECRETA
di nominare, in seno all’Osservatorio regionale per il Commercio, quali rappresentanti designati dalle
associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio tra quelle maggiormente
rappresentative a livello regionale:
Antonio D’Amore: effettivo
Salvatore Sanghez: supplente
in sostituzione dei componenti Beniamino Campobasso (componente effettivo) e Antonio D’Amore
(componente supplente), precedentemente nominati con D.P.G.R. n°61 del 04/02/2019.
l componenti dell’Osservatorio del Commercio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del DPGR n°61
del 04/02/2019.
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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 all’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.

Data a Bari, addì 14 MAR. 2019
EMILIANO

