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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2022, n. 353
D.P.G.R. Puglia n. 369 dell’11/10/2021 di nomina del Commissario Straordinario ex L.R. 30/9/2004, n. 15 e
s.m.i. e R.R. n.1/2008 dell ASP “Monte dei Poveri” con sede a Rutigliano (BA)- Revoca.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’AD 146/2022/410 avente ad oggetto: “Delega di funzioni dirigenziali ex art 17 co.1-bis del D. Lgs
165/2001 e art 45 l.r 10/2007”;
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e s.m.i “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio di politiche Sociali Attive e pari Opportunità n.568 del
23/08/2010 che accoglieva l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell’IPAB
“Monte dei Poveri” con sede in Rutigliano approvandone il relativo Statuto;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 505 del 21.10.2016 del Dirigente del servizio Governance e Terzo
Settore si provvedeva alla ricostituzione del Cda della suddetta Asp, che è rimasto in carica per un
quinquennio;
DATO ATTO che, allo scopo garantire la continuità amministrativa dell’Azienda nelle more della definizione
delle procedure di nomina e di insediamento del Consiglio di Amministrazione, con D.P.G.R. Puglia n. 369
dell’11/10/2021 veniva nominato il sig. Giovanni Procacci, Commissario Straordinario dell’Asp “Monte dei
Poveri”;
RILEVATO che il Commissario Straordinario sig. Giovanni Procacci non si è mai insediato nell’incarico;
ASSUNTA in atti la rinuncia all’incarico di Commissario Straordinario del Sig. Giovanni Procacci (acquisita al
prot.n. 4399 del 21.04.2022);
ATTESO CHE si rende necessario procedere alla revoca del D.P.G.R. Puglia n. 369 dell’11/10/2021;
DECRETA
1. Il D.P.G.R. Puglia n. 369 dell’11/10/2021 è revocato con decorrenza immediata.
2. Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul B.U.R.P.
3. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.
4. La Sezione Inclusione Sociale Attiva è incaricata di notificare il presente provvedimento ai soggetti
interessati.
Bari,addì 6 settembre 2022
									EMILIANO

