COD. PRATICA 2018-017-59

Regione Umbria
Presidenza della Giunta

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

16 ottobre 2018, n. 49
Costituzione della Commissione regionale per l’artigianato, ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 13 febbraio 2013, n. 4.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4: Testo unico in materia di artigianato;
Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1 della l.r. 4/2013 sopra citata, che disciplina la
composizione della Commissione regionale per l’artigianato come segue:
“1. La Commissione regionale per l’Artigianato, organo collegiale tecnico e consultivo in
materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da:
a) tre componenti, non imprenditori, designati dalla Giunta regionale, di cui uno con
funzioni di presidente, tra i quali almeno due esperti in materia giuridica ed
amministrativa;
b) due componenti effettivi e due supplenti esperti in materia di artigianato, non
imprenditori, designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a
livello regionale.”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 966: Art. 18 legge
regionale 13 febbraio 2013, n. 4 “Commissione regionale per l’artigianato: individuazione
associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale”;
Preso atto della nota prot. n. 203336 del 21/09/2018, con la quale Confartigianato Imprese
Umbria e CNA Umbria, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) della l.r. 4/2013, hanno
designato, in qualità di membri effettivi, i Sig.ri Pasquale Trottolini (in rappresentanza di
CNA) e Gianluca Tribolati (in rappresentanza di Confartigianato) e, in qualità di membri
supplenti, i Sig.ri Marina Gasparri (in rappresentanza di CNA) e Gian Marco Scopertini (in
rappresentanza di Confartigianato);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2018, n. 1080, con la quale sono stati
designati quali componenti della Commissione regionale per l’artigianato di cui all’art. 18,
comma 1, lettera a) della l.r. 4/2013:
- la dott.ssa Daniela Toccacelo - dirigente del Servizio Sviluppo e competitività delle
imprese, con funzioni di Presidente;
- il dott. Giacomo Iucci - responsabile della Sezione Internazionalizzazione delle imprese,
promozione e tutela dell'artigianato artistico del Servizio Internazionalizzazione del
sistema produttivo e finanza d'impresa;
- l’Avv. Sabrina Marzuola - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale.
Promulgazione leggi;
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Art. 1
È costituita, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4, la
Commissione regionale per l’artigianato che risulta così composta:
- Daniela Toccacelo - dirigente del Servizio Sviluppo e competitività delle imprese, in
qualità di esperto,
con funzioni di Presidente,
- Giacomo Iucci - responsabile della Sezione Internazionalizzazione delle imprese,
promozione e tutela dell'artigianato artistico del Servizio Internazionalizzazione del
sistema produttivo e finanza d'impresa,
- Sabrina Marzuola - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale.
Promulgazione leggi, in qualità di esperto,
designati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 4/2013;
- Pasquale Trottolini, nato il omissis, componente effettivo,
- Marina Gasparri, nata il omissis, componente supplente,
designati dalla CNA Umbria ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 4/2013;
- Gianluca Tribolati, nato il omissis, componente effettivo,
- Gian Marco Scopertini, nato il omissis, componente supplente,
designati da Confartigianato Imprese Umbria ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) della
l.r. 4/2013.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 18, comma 2 della citata l.r. 4/2013, la Commissione regionale per
l’artigianato dura in carica per un quinquennio.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 16/10/2018
Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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