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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE  
FRIULI-VENEZIA GIULIA 1 marzo 
2000, n.60  
 Regolamento Concernente le 
Disposizioni  per  le Modalità di 
Funzionamento   dell'Osservatorio 
Regionale del Commercio di cui 
all'art. 10 della Legge Regionale n. 
8/1999. Approvazione.. 

 
in BURFV. n. 7 del 14- 2-2.001 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 
Vista la legge regionale  19 aprile 1999, n. 8, 
recante: "Normativa organica del commercio in 
sede fissa"; 
Visto l'art. 10 della citata legge regionale n. 8/1999, 
che istituisce l'osservatorio regionale del 
commercio, ed in particolare il comma 6, 
dell'articolo  medesimo il quale rinvia ad apposita 
deliberazione della giunta regionale la disciplina 
delle modalità di 
funzionamento del predetto organismo; 
Considerata la necessità di integrare, con il 
provvedimento esecutivo della legge, la disciplina 
legislativa dell'organo suddetto anche per quanto 
riguarda le modalità di costituzione, e che tale 
provvedimento, per il suo contenuto, deve assumere 
la forma del regolamento d'esecuzione; 
Sentito il comitato dipartimentale per le attività 
economico-produttive che nella seduta del 3 
dicembre 1999 ha espresso parere favorevole sul 
testo regolamentare predisposto dalla direzione 
regionale del commercio e del turismo; 
Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; 
Su conforme deliberazione giuntale n. 277 dell'11 
febbraio 2000; 
Decreta:  
1. E' approvato il "Regolamento concernente  le 
disposizioni per le  modalità di funzionamento 

dell'osservatorio regionale del commercio, di cui 
all'Art. 10 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 
8", nel testo allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale 
 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare come regolamento della Regione. 
à3.  Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente 
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 
Trieste, 1 marzo 2000 
ANTONIONE 
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 24 
gennaio 2001 
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 
1, foglio 36 

Regolamento concernente le 
disposizioni per le modalità di 

funzionamento  dell'osservatorio 
regionale del commercio, di cui 

all'art. 10 della legge regionale 19 
aprile 1999, n. 8. 

Art. 1. Composizione 
1. L'osservatorio  regionale del  commercio, 
istituito ai sensi dell'art. 10 della  legge regionale  
19 aprile  1999,  n. 8, e' un organismo permanente 
ed è composto dai soggetti individuati al comma 2 
dell'Art. 10 medesimo. 
2.  l rappresentante degli ordini professionali, di cui 
all'art. 10, comma 2, lettera  l), della legge regionale 
n. 8/1999, viene scelto tra gli iscritti agli albi o 
ordini professionali dei commercialisti, ragionieri, 
consulenti del lavoro. 
3. Alla costituzione dell'osservatorio regionale del 
commercio si provvede ogni cinque anni con 
decreto del presidente della giunta regionale, su 
conforme deliberazione giuntale. 

Art. 2. Funzionamento 
1. Per la  validità delle riunioni dell'osservatorio 
regionale del commercio e' richiesta la presenza di 
almeno otto componenti. 
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti 
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" 
della Corte dei conti). Il voto di astensione non 
viene mai computato. 
3. Ai fini della validità della riunione, e' necessaria 
la presenza  dei  soggetti di cui all'art. 10, comma 2, 
lettere a), b) e c) della legge regionale n. 8/1999. 
4. Ogni voto contrario deve essere motivato e deve 
venire espressamente riportato nel verbale, da 
redigersi per ogni seduta. 

Art. 3. C o m p e t e n z e 



SINFGIUNO - Sistema informativo giuridico-normativo by Prassicoop- Pag. 2  

1. L'osservatorio  regionale del commercio svolge 
le funzioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 
regionale n. 8/1999. 
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, 
lettera a), della  legge  regionale  n. 8/1999, nelle 
more della realizzazione del sistema informatizzato  
di rilevazione ed elaborazione dati, il monitoraggio 
della rete regionale distributiva al dettaglio avviene 
a mezzo di raccolta di dati cartacei oppure 
utilizzando sistemi informatizzati già attivi presso 
le Camere di commercio, industria,  artigianato e 
agricoltura o altri organismi pubblici. 

Art. 4P a r e r i 
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 2, il 
parere di cui all'art. 10, comma  , lettera c), della 
legge regionale n. 8/1999, deve essere espresso a 
voto palese. 
2. Il parere di cui al comma 1 deve fare riferimento 
ai vigenti 
parametri  urbanistici e va reso entro trenta giorni 
dal ricevimento della  richiesta  da  parte della 
conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 8, comma 5, 
della legge regionale n. 8/1999. 
ANTONIONE 
 
 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


