
 

    

D.P.G.R.  N°  185 
 

 

Oggetto: Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 32  e s.m.i. – Elenco e Avviso Pubblico per le 

nomine e designazioni di competenza della Giunta Regionale; Rettifica errori 

materiali al D.P.G.R. n. 178 del 07.08.2019. (BUR Speciale n. 30 del 03.09.2019) 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

VISTA  la Legge Regionale 05.04.2000, n. 32 avente ad oggetto “Nuove norme per 

l’effettuazione delle nomine di competenza regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA   la Legge Regionale 14.07.2006, n. 11 avente ad oggetto “Riforma e riordino degli enti 

ed organismi sub regionali”;  

 

VISTO  in particolare, l’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 05.04.2000, n. 32, come 

sostituito dall’art. 20 della Legge Regionale 14.07.2006, n. 11, secondo cui “Il 

Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale dispongono 

all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di 120 gg 

dall’elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle 

nomine di rispettiva competenza”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30.04.2014, n. 8 “Legge di stabilità regionale 2014”, ed in 

particolare l’art. 10 rubricato “Riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in 

organismi regionali”; 

 

VISTA  la Legge Regionale 12.08.2015, n. 29  e s.m.i. “Nuova Legge organica in materia di 

artigianato” ed in particolare gli articoli 33, comma 2, e 45, comma 3; 

 

VISTO  il proprio Decreto n. 178 del 07.08.2019, avente ad oggetto “Legge Regionale 5 aprile 

2000, n. 32  e s.m.i. – Elenco e Avviso Pubblico per le nomine e designazioni di 

competenza della Giunta Regionale” pubblicato in forma integrale sul BUR n. 28 del 

16.08.2019; 

 

DATO ATTO che il predetto Decreto n. 178 del 07.08.2019, per mero errore materiale, riporta 

nell’Allegato “A”, titolato “Elenco nomine e designazioni”, al numero 3, la seguente 

dizione “Comitato tecnico regionale Artigiancassa – nomina di un rappresentante 

regionale con funzioni di Presidente” e la scheda “A.3”; inoltre, il modello Allegato 

“D”, alla lettera e), riporta le parole “di cui all’art. 2 dell’Avviso” anziché le parole 

“previsti dalla legge e richiesti in relazione alla nomina o designazione (cfr. specifica 

scheda Allegato A)”; 

 

RITENUTO  necessario provvedere alla correzione dei predetti errori materiali, mediante la 

soppressione del punto 3 dell’Allegato “A”, della scheda “A.3” e la sostituzione 



 

alla lettera e) del Modello Allegato “D” delle parole “di cui all’art. 2 dell’Avviso” 

con le parole “previsti dalla legge e richiesti in relazione alla nomina o designazione (cfr. 

specifica scheda Allegato A)”;  

 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 

 
1) di dare atto che per mero errore materiale, il Decreto n. 178 del 07.08.2019, pubblicato in 

forma integrale sul BUR n. 28 del 16.08.2019, riporta nell’Allegato “A”, titolato “Elenco 

nomine e designazioni”, al numero 3, la seguente dizione “Comitato tecnico regionale 

Artigiancassa – nomina di un rappresentante regionale con funzioni di Presidente” e la scheda 

“A.3”; inoltre, il modello Allegato “D”, alla lettera e), riporta le parole “di cui all’art. 2 

dell’Avviso” anziché le parole “previsti dalla legge e richiesti in relazione alla nomina o 

designazione (cfr. specifica scheda Allegato A)”; 

 

2) di provvedere alla correzione dei predetti errori materiali al Decreto n. 178 del 07.08.2019, 

mediante la soppressione del punto 3 dell’Allegato “A”, della scheda “A.3” e la 

sostituzione alla lettera e) del Modello Allegato “D” delle parole “di cui all’art. 2 dell’Avviso” 

con le parole “previsti dalla legge e richiesti in relazione alla nomina o designazione (cfr. specifica 

scheda Allegato A)”; 

 

3) di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it  
 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso 

l’Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge. 
 

 

 

Potenza, 29.08.2019 BARDI 
 

 

http://www.regione.basilicata.it/

