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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 21 settembre 2018, n. 450
D.D. n° 362 del 20.7.2018
“Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”
D.D. n° 363 del 20.7.2018
“Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”
D.D. n° 364 del 20.7.2018
“Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse”
D.D. n° 365 del 20.7.2018
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3.comma 1 lett. a L.R.
13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 L.R. 14/2004”
Proroga del termine di presentazione delle istanze al 19 ottobre 2018

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
PREMESSO che con le seguenti determine dirigenziali:
−− D.D. n° 362 del 20.7.2018 relativa a
 “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”
finanziati con i capitoli n° 511011 e n° 511013;
 D.D. n° 363 del 20.7.2018 relativa a
 “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”
finanziati con il capitolo n° 511019;
 D.D. n° 364 del 20.7.2018 relativa a
 “Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse” finanziati con il capitolo n° 511070;
 D.D. n° 365 del 20.7.2018 relativa a
 “Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3.comma 1 lett. a
L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 L.R. 14/2004” finanziati con il capitolo n°
521040;
 sono state individuate le
 Modalità di partecipazione e approvazione dell’Avviso per manifestazione di interesse.
−− Negli Avvisi allegati è stata stabilita la data di presentazione delle istanze entro e non oltre il 30.09.2018.
RILEVATO che:
−− il termine di presentazione, come evidenziato da alcune Amministrazioni, appare alquanto esiguo in ordine
alla documentazione da predisporre;
PROPONE
 al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il Responsabile della P.O.
geom. Francesco BITETTO
Visto, ai sensi dell’art. 14 del Reg.Reg. 4.6.2015, n. 13.
							Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
								
avv. Raffaele LANDINETTI
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.042016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s.m.e i.
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L. R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Condiviso il testo dell’Avviso con il Direttore del Dipartimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
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DETERMINA
1. di prorogare, il termine delle manifestazioni di interesse, di cui agli Avvisi allegati alla
 D.D. n° 362 del 20.7.2018
 “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”;
 D.D. n° 363 del 20.7.2018
 “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”;
 D.D. n° 364 del 20.7.2018
 “Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse”;
 D.D. n° 365 del 20.7.2018
 “Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3.comma 1 lett. a
L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 L.R. 14/2004”
 al 19.10.2018.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it;
3. il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, al Direttore di Dipartimento, all’Assessore alle OO.PP.;
b) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in unico originale.

							Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
								
Ing. Antonio Pulli

