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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 557
Nomina Consigliere giuridico del Presidente per la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e la
decarbonizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art.42 della legge regionale n.7 /2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTA la D.G.R. n.1427 del 02/08/2018,
VISTO l’art.3 del D.P.G.R. n.377 del 29/06/2015, come modificato dall’art.1 co.1 lett.a) del D.P.G.R. n. 556 del
25/09/2018, che prevede che “Il Presidente della Giunta Regionale può nominare, su base fiduciaria, fino
ad un massimo di cinque consiglieri politici ovvero esperti in materia amministrativa, giuridica, economica a
supporto del Capo di Gabinetto;
ATTESO che il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale si pone quale interlocutore di ogni singolo
settore di attività tecnico-amministrativa e dunque necessita di specifiche ed adeguate professionalità;
EVIDENZIATO che tale profilo di supporto, di cui si evidenzia la necessità, assumerà la connotazione di vera e
propria assistenza tecnica al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
CONSIDERATO che i Consiglieri del Presidente a supporto del Capo di Gabinetto, rientrano tra gli incarichi di
diretta collaborazione con il Presidente e rivestono pertanto carattere strettamente fiduciario;
RITENUTO di affidare l’incarico di Consigliere giuridico del Presidente esperto in questioni ambientali e, in
particolare, sul tema della decarbonizzazione, sentito il Capo di Gabinetto, all’avv. Rocco De Franchi che, in
ragione delle pregresse esperienze professionali e degli incarichi ricoperti, risulta in possesso di adeguata
competenza e professionalità;
DECRETA
1.

Di conferire all’avv. Rocco De Franchi, l’incarico di Consigliere giuridico del Presidente per la tutela
ambientale, lo sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione, a far data dalla data di adozione del presente
decreto;

2.

Di demandare al Capo di Gabinetto la sottoscrizione della convenzione con il consigliere incaricato che
disciplinerà gli aspetti contrattuali e le modalità di espletamento delle attività oggetto d’incarico, ai
sensi dell’art.3 co.3 del D.P.G.R. n.377 del29/06/2015 e ss.mm.ii.;

3.

Di differire gli effetti economici del presente conferimento alla data di sottoscrizione della suddetta
convenzione;

4.

Di notificare il presente decreto all’interessato, al dirigente della sezione Personale e organizzazione, al
Responsabile anti-corruzione dell’Amministrazione regionale;

5.

Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 26 SET 2018
EMILIANO

