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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.
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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEI PRESIDENTI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA E DELLA REGIONE BASILICATA 24 dicembre
2019, n. 782
D.Lgs. n. 270/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2012; L.R. Regione Puglia n. 31/2014; L.R. Regione
Basilicata n. 28/2014 – Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata (IZSPB), avente sede legale a Foggia.

I PRESIDENTI DELLE REGIONI
PUGLIA E BASILICATA
Visto il D.Lgs. 270 del 30/6/1993 (“Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell’art.1, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 106
del 28/06/2012, che ha disposto la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, tra i quali gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Vista la Legge regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e l’analoga Legge regionale della Basilicata n. 28 del
2/10/2014 con le quali, in attuazione dei predetti Decreti Legislativi si è provveduto al riordino dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata con sede a Foggia.
Visto l’art. 8 delle predette Leggi regionali, che disciplina le modalità di costituzione, composizione e
funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata,
ed in particolare i commi 1 e 5 che stabiliscono: “il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri
di cui uno designato dal Ministero della Salute, uno designato dalla Regione Puglia e uno designato dalla
Regione Basilicata, scelti tra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente aventi comprovata
professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti” e che “il
Consiglio di Amministrazione, nominato dal Presidente della Regione Puglia di concerto con il Presidente della
Regione Basilicata, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rinominati per non più di
una volta”.
Visto il comma 3 del medesimo art. 8, in base al quale per i membri del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto valgono “le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste per gli enti pubblici dal D.Lgs. n.
39/2013 e s.m.i.” e dunque – in particolare – dagli artt. 3, 4 e 7 per le cause di inconferibilità e dagli artt. 9, 11,
12 e 14 per le cause di incompatibilità, oltre alle più generali cause penali ostative alla nomina di cui all’art.
15 della L. 55/1990.
Viste le disposizioni in materia di divieto di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
introdotte dall’art. 6 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, che si applicano anche
agli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Visti altresì i commi 2 ed 8 dell’art. 8 delle citate Leggi regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n.
28/2014, che disciplinano le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
ed il compenso allo stesso spettante, in base ai quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione “è eletto
dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è scelto a turni alterni tra i
rappresentanti designati dalle Regioni Puglia e Basilicata” ed allo stesso “spetta un trattamento economico
pari al 20 per cento del trattamento economico del Direttore Generale dell’Istituto” e “i componenti del
Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un trattamento economico pari al 35 per cento del trattamento
economico del Presidente”.
Visto il Decreto dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata n. 68 del 18/2/2015 con il quale è stato
nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata nella
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seguente composizione:
-

Prof. Agostino Sevi – in rappresentanza della Regione Puglia;

-

Dott. Vito Bochicchio – in rappresentanza della Regione Basilicata;

-

Dott. Zaccaria Di Taranto – in rappresentanza del Ministero della Salute.

Considerato che il predetto Consiglio di Amministrazione, che si è insediato il 20/3/2015 ed in pari data
ha eletto il proprio Presidente nella persona del Prof. Agostino Sevi, è scaduto ed occorre procedere al suo
rinnovo.
Vista la Deliberazione n. 792 del 2/5/2019 con la quale Giunta Regionale della Puglia ha designato quale
componente in rappresentanza della Regione Puglia la Prof.ssa Gabriella Elia, rinviando la nomina del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nella sua interezza ad un successivo Decreto dei Presidenti delle
Regioni Puglia e Basilicata, ad avvenuta acquisizione delle designazioni dei componenti di competenza della
Regione Basilicata e del Ministero della Salute nonché ad avvenuto esperimento degli adempimenti di cui alla
D.G.R. n. 24/2017.
Vista la nota prot. GAB 4790-P del 14/5/2019 con la quale il Ministro della Salute ha comunicato di aver
designato in rappresentanza dello stesso Ministero il dott. Domenico Otranto.
Visto il Decreto n. 23 del 20/10/2019 con la quale il Presidente del Consiglio Regionale della Regione Basilicata
ha designato in propria rappresentanza il dott. Mario Romano.
Viste le autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti designati quali componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, archiviate agli atti del competente Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, attestanti l’assenza di cause ostative alla
nomina.
Visti altresì i curricula dei medesimi soggetti designati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento.
E’ dunque possibile procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata con sede a Foggia.
DECRETANO
Art. 1 – E’ nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata, con sede a Foggia, composto come di seguito:
-

Prof.ssa Gabriella Elia – in rappresentanza della Regione Puglia;

-

Dott. Mario Romano – in rappresentanza della Regione Basilicata;

-

Prof. Domenico Otranto – in rappresentanza del Ministero della Salute.

Art. 2 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dura in carica per un periodo pari ad anni quattro,
decorrenti dalla data di insediamento.
Art. 3 – Ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto spetta il trattamento economico stabilito
dall’art. 8, comma 8, delle analoghe Leggi regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n. 28/2014, con
oneri a carico del bilancio dell’Istituto stesso.
Art. 4 – Il Consiglio di Amministrazione nominato con il presente provvedimento elegge il proprio Presidente
nel corso della prima seduta, ai sensi dell’art. 8, comma 2 delle predette Leggi regionali, scelto a turni alterni
tra i rappresentanti designati dalle Regioni Puglia e Basilicata.
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Art. 5 – Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione
Puglia e della Regione Basilicata.
Art. 6 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ai sensi dell’art.28 della L.R. n. 7/2014.
Bari, 24 DIC. 2019

Il Presidente della Regione Puglia
(Michele Emiliano)

Il Presidente della Regione Basilicata
(Vito Bardi)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 151 suppl. del 27-12-2019

7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 783
L.R. n. 2/2007, art.17 comma 4 – DGR n. 2369/2019 - Nomina Commissario Asi di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.), art. 42;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.24 del 24/01/2017, che detta le “Linee – guida per il
conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”;
VISTA la L.R. n. 2/2007 avente ad oggetto “Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, ed in
particolare l’art. 17, comma 4;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2019, n. 2369 di nomina del Commissario del
Consorzio Asi di Foggia;
PRESO ATTO che con la suddetta delibera risulta essere stato nominato il dott. Agostino De Paolis, nato a
(omissis) il (omissis), c.f. (omissis);
ACQUISITA tramite la Sezione Competente la prescritta dichiarazione sull’inesistenza di cause di inconferibilità/
incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, da parte dell’interessato;
VISTA ALTRESI’ la Circolare della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2014, n. 6;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DECRETA
-

-

Per quanto espresso in narrativa, di nominare il dott. Agostino De Paolis nato a (omissis) il (omissis),
c.f. (omissis), quale Commissario del Consorzio ASI di Foggia;
di determinare il Compenso del Commissario in analogia a quanto stabilito per il Presidente uscente
del Consorzio, con oneri a carico del Consorzio ASI come prescritto dalla predetta DGR n. 2369/2019;
di dare mandato alla Sezione competente affinchè provveda alla notifica del presente atto
all’interessato, al Consorzio ASI di Foggia, all’Assessore allo Sviluppo Economico, al Responsabile anticorruzione della Regione Puglia;
di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del
bilancio regionale, nel B.U.R.P.

Bari, addì 24 DIC. 2019

EMILIANO
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