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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2021, n. 324
Art. 9 comma 2 della Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22. Nomina Amministratore Unico dell’ARCA
Puglia Centrale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22 che prevede il riordino delle funzioni amministrative in materia
di edilizia residenziale pubblica e sociale e la riforma degli enti regionali operanti nel settore;
VISTO l’art. 6, c. 1 della predetta legge che ha trasformato gli IACP in Agenzie regionali per la casa e l’abitare
(ARCA);
VISTO l’art. 8 della suddetta legge regionale che individua quali organi dell’Agenzia l’Amministratore Unico ed
il Collegio dei Sindaci;
VISTO l’art. 9 della richiamata legge regionale che attribuisce all’Amministratore Unico la rappresentanza
legale dell’Agenzia con il compito, tra l’altro, di sovraintendere al buon funzionamento della stessa e di
adottare i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione;
VISTO il comma 2 dell’art. 9 che stabilisce che l’Amministratore Unico sia nominato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, fra soggetti con comprovata
esperienza gestionale, amministrativa e professionale, seguendo apposita procedura selettiva;
VISTO il comma 3 dell’art. 9 che stabilisce la durata quinquennale dell’incarico di Amministratore Unico e
l’impegno esclusivo a favore dell’Agenzia alla quale lo stesso è preposto;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1484 del 15/09/2021 con la quale è stato designato per la nomina ad
Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale l’Avv. Pietro Augusto DE NICOLO;
VISTA la citata Deliberazione n. 1484/2021 che stabilisce di corrispondere, ai sensi dell’art. 9 c. 5 della L.R. n.
22/2014, all’Amministratore Unico da parte dell’Agenzia un’indennità omnicomprensiva di € 91.955,02, non
cumulabile con altre pubbliche indennità;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.L.gs.
n. 39/2013, resa in data 16/09/2021;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dell’Avv. Pietro Augusto DE NICOLO quale Amministratore Unico
dell’Arca Puglia Centrale;
DECRETA
ART. 1
L’Avv. Pietro Augusto DE NICOLO è nominato Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale.
ART. 2
Il suddetto nominato dovrà garantire impegno esclusivo in favore dell’Agenzia alla quale è preposto e resterà
in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento.
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ART. 3
Al suddetto nominato verrà corrisposta dall’Agenzia un’indennità omnicomprensiva di € 91.955,02,
determinata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1484 del 15/09/2021, non cumulabile con altre pubbliche
indennità.
ART. 4
Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto del Presidente, al suddetto nominato.
ART. 5
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
ART. 6
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 settembre 2021
EMILIANO

