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DECRETO DEL PRIESIDENTE DELLA GIUNTA 

OGGETTO: ' Art. 8 del 0 r.' :<. :-,: --- ~; ::-:: a Camera di Commercio, Industria 

Artigianato e Agr,col:ura c F:::;::::i ; -~" .. ::: = -~ =:::'llpanente. 

'_ P~ES!:)E"TE DELLA REGIONE 

prernesso erie 

- I'art. 9 della L 580/93 ha l'ltr:>dC~: ---=:- r-:::~: ::'2~1 organi delle Camere di Commeroio.
 

l'istituzlone del Consiglio camera e
 

- l'art. 7 del D.M. 501/93. prevede :::"'2' ;:;'e5 cer te della G. R. provveda, con proprio
 

decreto, alia nomina dei cornponen; oe :::::rs .JI':: camerale e con D. P .G. R. n° 568 del
 

20.06.2008 e state nominato il Constqlrc ::::e13 Carrera dl Commercio di Foggia;
 

Con il suddetto decreto era stato normnato In sene al Consiglio camerale, in
 

rappresentanza del settore "Agricoltura,:i dott Giuseppe Scagliola, designato
 

conqluntarnente dall'apparentamento Fed Prov le. Coldiretti, Confagricoltura Unione
 

prov.leagric., C.I.A e Copagri;
 

Vista la nota n. 13636-2.2.2 dell'8 aprile 2011. con la quale il Presidente della
 

Camera di Commercio di Foggia ha trasmesso copia della lettera di dlrnlssioni da
 

consigliere camerale del dati. Giuseppe Scagliola;
 

Considerato che I'apparentamento Fed. Prov.le, Coldiretti, Confagricoltura Unione
 

prov le agric., C.I.A. e Copagri, con nota dell'8 aprile 2011, ha designata congiuntamente
 

quale proprio rappresentante in sene al consiglio della Camera dl Commercio di Foggia.
 

per il settore agricoltura, il dott. Giorgio Donnini nato a Foggia il 28.02.1958.
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Vista che I'ufficio competente ha verlficato, in base alia documentazione prodotta, 

il possesso dei requisrti di cui all'art, 13 della legge 580/93: 

PreSQ atto che II Settore proponente ritiene il provvedimento rientrare nella 

cornpetenza presidenziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, lett. K, 

della L.R. 7/97 e delll'art.6, comma 5, della L.R.7/97, ed art. 4 , comma 2, lett. e) 

Vista la sottoscrizione apposta ih calce al presente provvedimento da parte dei 

funzionari responsabllJ ; 

DECRETA 

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente 

~; :ldecreto;t.•.;.jr]'j,~..•·nominare,in sostituzione del dimissionario sig. Giuseppe Scagliola, quale componente 

~~ i .' Consiglio della Camera di Commercia di Foggia, in rappresentanza del settore 
, ',(i./ 
_____•. .:» ?. -:t. ,." .,J 

:?'!..~ """Agricolturan 
, iI dott. Giorgio Donnini, nato a Foggia il 28.02.1958 e residente in Troia (FG), 

alia Via Monsignor Pirotto n. 2. 

II presents provvedimento sara pubblicato suI Bollettino UffIciale della Reglone Puglia. 

II presentedecreto edichiarato esecutivo. 

B art, 18 aprile 2011 
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