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ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 989
D.G.R. n.1364/2017. Presa d’atto adozione provvedimento cautelare a carico di omissis e conseguenti
determinazioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, nella qualità di Responsabile
per la Prevenzione dell’anti-corruzione, riferisce quanto segue.
OMISSIS
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste 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, 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 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettere h) e i) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1) Di revocare, altresì, l’incarico conferito con D.G.R. n.1364 del 08/08/2017 di sub-commissario dei
Consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia e Stornara e Tara a (omissis);
2) di demandare alla Segreteria Generale della Presidenza gli adempimenti di legge, anche in materia
di trasparenza, correlati alla presente deliberazione;
3) di disporre la notifica del presente atto deliberativo a (omissis), al Consorzio di bonifica di Arneo,
Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia e Stornara e Tara, nonchè al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, limitatamente al solo dispositivo
per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.
Il Responsabile della P.O.
“Supporto giuridico-amministrativo
al sistema dei controlli interni”
(Fabio Del Conte)		
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Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

LA GIUNTA
-

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente delibera;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) di revocare l’incarico conferito con D.G.R. n.1364 del 08/08/2017 di sub-commissario dei Consorzi di
bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia e Stornara e Tara a (omissis);
2) di demandare alla Segreteria Generale della Presidenza gli adempimenti di legge, anche in materia di
Trasparenza, correlati alla presente deliberazione;
3) di disporre la notifica del presente atto deliberativo a (omissis), al Consorzio di bonifica di Arneo,
Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia e Stornara e Tara, nonché al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, limitatamente al solo dispositivo
per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.ssa ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. MICHELE EMILIANO

