35436

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 6-6-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 628
Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 - Designazione Amministratore Unico dell’ARCA CAPITANATA

L’ Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O, e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima , riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale del 20 maggio 2014, n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia
residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore” ha riformato le funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti
Autonomi Case Popolari (ex IACP) in Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare ARCA (art. 6);
- l’art. 8 individua quali organi dell’ Agenzia l’Amministratore Unico ed il Collegio dei sindaci;
- l’art. 9 attribuisce all’Amministratore Unico la rappresentanza legale dell’Agenzia, con il compito di
sovraintendere al buon funzionamento della stessa e di adottare i provvedimenti, vigilando sulla relativa
attuazione;
- il comma 2 dell’art. 9 prevede 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 o professionale, seguendo apposita procedura selettiva;
- il comma 3 dell’art. 9, nella versione iniziale, stabiliva la durata quinquennale dell’incarico di Amministratore
Unico e l’impegno esclusivo dello stesso A.U. a favore dell’Agenzia alla quale è preposto, a decorrere dalla
data di insediamento;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51, all’art 56, ha apportato modifiche alla Legge Regionale del
20 maggio 2014, n. 22: in particolare al comma 3 dell’articolo 9 la parola “esclusivo” è sostituita dal termine
“continuativo”
RILEVATO CHE:
-con D.P.G.R. del 13 gennaio 2016, n. 9, n. 11 e n. 13 sono stati nominati gli Amministratori Unici per l’ARCA
Puglia Centrale, l’ARCA Capitanata e l’ARCA Jonica;
-con l’approssimarsi della data di scadenza dell’incarico dei suddetti nominati, con provvedimento del
Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 2 del 14 gennaio 2021 era stato approvato il Bando pubblico
per la presentazione delle candidature per la nomina dell’Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e
l’Abitare di ARCA PUGLIA CENTRALE, ARCA CAPITANATA e ARCA JONICA, che stabiliva sia i requisiti che le
modalità ed i termini di presentazione delle candidature.
-con la pubblicazione del suddetto bando sul BURP n. 11 del 21/01/2021 era stato dato avvio alla presentazione
delle candidature per la nomina dell’ A. U. delle 3 Agenzie; alla data di scadenza del bando pubblico,
stabilita al 25 febbraio 2021, per l’ARCA Capitanata erano pervenute n. 42 richieste di candidature per la
nomina ad Amministratore Unico della medesima Agenzia;
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Il punto 3) del bando pubblico stabiliva che le candidature fossero sottoposte ad una preliminare istruttoria
da parte della Commissione composta dai dirigenti della Sezione Politiche Abitative, finalizzata a verificare il
possesso dei requisiti di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale come stabilito al
comma 2 dell’art. 9 della L.R. n. 22/2014.
Con provvedimento della Dirigente di Sezione n. 94 del 16 marzo 2021 era stata nominata la Commissione
per la valutazione delle candidature, costituita dalla Dirigente di Sezione, Ing. Luigia Brizzi, Presidente e dalla
Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, Osservatorio della Condizione Abitativa, Dott.ssa Giovanna Labate,
componente nonché dalla Responsabile P.O. Raffaella Pantheon, segretaria.
La richiamata commissione nella seduta del 22 marzo 2021, esperite le formalità relative al suo insediamento,
preliminarmente ha preso atto delle candidature pervenute per le tre ARCA (n. 65) riportate in un apposito
elenco predisposto dall’ufficio competente. A seguito dell’istruttoria preliminare sulle cause di inconferibilità
ed incompatibilità dei singoli candidati, nonché dello stato di quiescenza, la commissione ha proceduto ad
una verifica delle stesse e ad un ulteriore approfondimento.
Nella seduta del 29 marzo u.s. la commissione ha preso atto delle candidature pervenute per la nomina
dell’Amministratore unico dell’ARCA CAPITANATA riportate in un apposito elenco predisposto dall’Ufficio
competente. Sulla base delle risultanze del verbale del 22/03/2021 è stato redatto l’elenco dei candidati
risultati inconferibili, dei candidati in quiescenza, nonché dei candidati che si trovano in situazioni di
incompatibilità. La commissione ha dato quindi lettura dell’art. 9 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2014 e
del punto 3) del bando, in cui vengono stabilite le esperienze sulle quali si basa la valutazione, gestionale,
amministrativa o professionale, dichiarata dai candidati. Dopo la lettura dei curriculum dei singoli candidati,
la commissione ha estrapolato per ognuno le singole esperienze, che in forma sintetica sono state trascritte
in un apposito elenco nel quale è riportata anche in un’apposita colonna l’esperienza maturata nel settore
dell’Edilizia Residenziale Pubblica come stabilito nel corso della riunione del 29 marzo u.s.
Tutto ciò premesso,
- Considerato che la nomina dell’Amministratore Unico è di competenza del Presidente della Regione su
conforme deliberazione della Giunta Regionale, come prescritto al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 20 maggio
2014, n. 22;
- Visto che sulla base delle risultanze dell’istruttoria sono stati predisposti 2 elenchi:
• elenco dei candidati risultati incompatibili (All.1);
• elenco dei nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla nomina di Amministratore Unico (All.2).
Considerato che
con Deliberazione n. 1372 del 04/08/2021 la Giunta Regionale ha deciso:
di rinviare la designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Capitanata;
nelle more della suddetta designazione, di nominare quale Commissario Straordinario dell’ARCA
Capitanata il Dott. Donato Pascarella, in carica sino alla data del 15/09/2021;
-

con Deliberazioni n. 1485 del 15/09/2021, n.1668 del 15/10/2021, n.2043 del 30/11/2021, n. 2151
del 16/12/2021, n.50 del 15/02/2022 e n.259 del 28/02/2022 la Giunta Regionale ha ritenuto di non
procedere alla designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Capitanata decidendo di prorogare,
rispettivamente sino alla data del 15 ottobre 2021, del 30 novembre 2021, del 20 dicembre 2021, del
31 gennaio 2022, del 2 marzo 2022 e del 2 maggio 2022 l’incarico del Dott. Donato Pascarella quale
Commissario Straordinario dell’ARCA CAPITANATA;
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la modifica apportata al comma 3 dell’ art. 9 della Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22 con l’art.
56 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51, non comporta la necessità di predisporre un
nuovo bando per l’acquisizione delle candidature all’incarico di Amministratore Unico della ARCA
CAPITANATA;

Si ritiene di procedere alla designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA CAPITANATA necessaria per la
successiva nomina da parte del Presidente della Regione attingendo all’elenco dei candidati in possesso dei
requisiti di cui all’allegato 2) .
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 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, in quanto applicabile.
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 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’ Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 22/2014, propone alla Giunta:
• di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
• di prorogare l’incarico del Commissario Straordinario dell’ARCA CAPITANATA fino alla nomina del
nuovo Amministratore Unico.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con l’esclusione degli allegati
(1) e (2).
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a 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 P.O.
Dott. Pantaleo BUFI
La Dirigente di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
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LA G I U N T A
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

• di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
• di prorogare l’incarico del Commissario Straordinario dell’ARCA CAPITANATA fino alla nomina del
nuovo Amministratore Unico.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con l’esclusione degli allegati (1)
e (2).

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

