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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 750
LR 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. Sostituzione componente.
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 L.R. n. 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 disciplina le modalità di insediamento, di funzionamento e
composizione della CRAP;
VISTO il R.R. 4 febbraio 2015, n. 3, che all’art. 5, comma 1, stabilisce che la CRAP è costituita con atto del
Presidente della Giunta Regionale;
VISTO l’art. 5, comma 8 del R.R. 3/15 che precisa “I componenti della CRAP decadono dall’ufficio in caso di:
a) revoca da parte dell’organismo avente titolo alla designazione; b) assenza ingiustificata per tre riunioni
consecutive”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 421/19 nel quale per la CLAAI veniva designato quale
componente effettivo il dott. Cosimo Pantaleo Pellé;
VISTA la PEC del 14 novembre 2019 trasmessa dal Presidente regionale di CLAAI Puglia Luigi Quaranta con cui
revoca l’incarico al dott. Cosimo Pantaleo Pellé e nomina in sua sostituzione il dott. Quaranta Luigi Cosimo
componente effettivo;
DECRETA
− di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
− di nominare Componente effettivo nella Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese, in rappresentanza
della CLAAI Puglia, il dott. Quaranta Luigi Cosimo;
− il suddetto designato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà presentare
alla Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali, pena la decadenza dall’incarico, idonea
documentazione da cui risulti la non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi della
L. R. n. 24/78 smi, della L. n. 55/90 e del D.Lvo n. 39/2013;
− di stabilire che:
l’incarico “in itinere” di componente effettivo decadrà al completamento dei cinque anni, durata della
CRAP stabilita nell’art. 5, comma 4 del R.R. 3/15, dalla data del decreto di costituzione n. 288 del 8 giugno
2015;
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la partecipazione alle sedute delle commissioni e a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico
della Regione come stabilito nell’art. 5, comma 3 del R.R. 3/15;
− per tutto quanto non specificato si applicano le leggi statali e regionali vigenti.
Dal provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione Puglia.
Il presente decreto è notificato all’interessato a cura del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, a
cui dovrà pervenire, entro 15 gg. dalla notifica, accettazione dell’incarico ricevuto da parte dell’interessato.
nonché apposita documentazione o autocertificazione, conforme al D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di
cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria ed è conforme alle risultanze istruttorie.
Gli effetti del presente decreto decorreranno dall’acquisizione della prescritta dichiarazione ai sensi del D. Lgs.
n. 39/2013.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul BURP.

Data a Bari, addì 9 DIC. 2019

EMILIANO

