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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2022, n. 23
Nomina Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’atto di proclamazione a Consigliere Regionale in data 30 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio Centrale
Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, a norma dell’art. 15, comma 9, della legge n. 108 del 1968;
VISTO l’art. 41 co. 4 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 42, co. 2 lett. b) del medesimo Statuto ai sensi del quale “..Il Presidente….
nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n. 421 del 19/11/2020, con il quale il Presidente della G.R. ha nominato Assessore regionale
il prof. Massimo Bray, con assegnazione delle seguenti deleghe: “Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica”;
PRESO ATTO delle dimissioni del prof. Massimo Bray rassegnate con missiva al Presidente del 26 novembre
2021, acquisite al prot. della Segreteria al n. 2310;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 431 del 3 dicembre 2021 con cui è stato revocato il su citato decreto n. 421/2020;
RITENUTO di dover procedere alla riassegnazione delle suddette deleghe;
DECRETA
-

Di nominare componente della Giunta Regionale il dott. LOPANE Gianfranco con delega: “Turismo,
Sviluppo e impresa turistica”;

-

Di notificare, a cura del Gabinetto, il presente decreto all’interessato;

-

Di informare del presente atto il Consiglio regionale, il Segretariato della Giunta regionale e la Sezione
Personale;

-

di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Bari, addì 3 febbraio 2022
								

EMILIANO

