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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 186
Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 - Integrazione della composizione della Commissione
Provinciale di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Foggia, (delibera di G.R. n. 1539 del
02/08/2019).

L’ Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario PO, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dalla Direttrice del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
La legge regionale 7 aprile 2014 n. 10 stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla
formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall’ufficio comunale competente sulla base dei punteggi
attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando.
L’art. 42 della predetta legge, modificato dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2014 n. 50, prevede che sia costituita,
presso ogni Comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio
2014, n. 22, una Commissione competente a esprimere pareri avverso l’annullamento dell’assegnazione, la
decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità; il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la
Commissione deve essere composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
b) due rappresentanti esperti nella materia designati dalla Sezione Regionale dell’ANCI;
c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative
nell’ambito di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;
d) un rappresentante dell’Ente gestore (ARCA) territorialmente competente;
e) un segretario, designato d’intesa, dai Comuni interessati.
La Commissione resta in carica tre anni come stabilito al comma 7 del richiamato articolo 42.
Il comma 5 prescrive che le designazioni dei componenti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla
richiesta inoltrata agli enti e associazioni da parte del dirigente della Sezione regionale competente. Con nota
dirigenziale prot. n.1925 del 07/05/2019, la Sezione Politiche Abitative ha richiesto all’ANCI di designare e
comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla costituenda Commissione Provinciale di Foggia.
Con provvedimento di Giunta Regionale del 02 agosto 2019, n.1539 è stata costituita presso il Comune di
Foggia la Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della L.R. n. 10/2014, e nominati parte dei suoi componenti
oltre il Presidente; non si è proceduto alla nomina dei rappresentanti dell’ANCI in quanto non sono pervenute
le designazioni richieste. Il punto 4 della delibera n.1539/2019, ha rinviato ad altro provvedimento la nomina
dei componenti dell’ANCI allorché venissero designati i propri rappresentanti.
Preso atto che:
l’ANCI con nota prot. n.160/19 del 09 ottobre 2019, ha comunicato le designazioni dei propri rappresentanti
per la nomina a componenti la Commissione di Foggia, individuando i Sigg.ri Paolo BELMONTE e Vladimiro
CIMADUOMO per la richiamata nomina.
Si ritiene
necessario procedere ad integrare la composizione della Commissione provinciale di Foggia con la nomina
dei rappresentanti dell’ANCI, previsti per legge.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art.42 della l.r.
n.10/2014, propone alla Giunta
• di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, in seno alla
costituta Commissione Provinciale di Foggia i seguenti componenti:
- il sig. Paolo BELMONTE, (omissis);
- il Sig. Vladimiro CIMADUOMO (omissis),
in rappresentanza dell’ ANCI;
• di stabilire che la data di decorrenza di affidamento degli incarichi è quella di notifica del presente atto di
nomina, subordinando l’efficacia delle nomine all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause
di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 e delle cause di incompatibilità
indicate all’art.42, co.6 della l.r. n. 10/2014 da parte dei componenti nominati, da trasmettere alla Sezione
Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di notifica della nomina, pena la decadenza della nomina
stessa;
• di dare incarico alla Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti agli
interessati, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

I Sottoscritti attestano che il Procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale ed Europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Funzionario Responsabile della P.O.
Sig.ra Raffaella Pantheon
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia Brizzi

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Il Direttore di Dipartimento della Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale,
Prof. Alfonso Pisicchio
LA G I U N T A
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso
Pisicchio;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente alla proposta deliberazione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, in seno alla
costituta Commissione Provinciale di Bari i seguenti componenti:
- il sig. Paolo BELMONTE, (omissis);
- il Sig. Vladimiro CIMADUOMO (omissis),
in rappresentanza dell’ ANCI;
• di stabilire che la data di decorrenza di affidamento degli incarichi è quella di notifica del presente atto di
nomina, subordinando l’efficacia delle nomine all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause
di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 e delle cause di incompatibilità
indicate all’art.42, co.6 della l.r. n.10/2014 da parte dei componenti nominati, da trasmettere alla Sezione
Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di notifica della nomina, pena la decadenza della nomina
stessa;
• di dare incarico alla Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti agli
interessati, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

