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PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 maggio 1999, n. 203
Legge 28-1-1977 n. 10 - Commissione Provinciale
di Lecce per la determinazione dell’indennità di
espropriazione e del valore agricolo medio dei terreni - Sostituzione componenti.
IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli;
VISTO l’art. 14 della citata Legge che prevede, in
ciascuna provincia, la costituzione di una commissione per la determinazione dell’indennità di espropriazione e del valore agricolo medio dei terreni;
VISTO il decreto n. 206 del 9-5-1994 con il quale
fu rinnovata la Commissione Provinciale di Lecce per
la determinazione dell’indennità di espropriazione e
del valore agricolo medio dei terreni, così composta:
---- Presidente pro tempore dell’Amministrazione Provinciale di Lecce, o suo delegato, con funzione di
Presidente della stessa Commissione;
---- Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale di
Lecce o suo delegato;
---- Ingegnere Capo del Genio Civile Lecce o suo delegato;
---- Presidente dell’I.A.C.P. di Lecce, o suo delegato;
---- Geom. Augusto Rubino, esperto in materia di urbanistica ed edilizia;
---- Dott. Pantaleo Coluccia, esperto in materia di
agricoltura e foreste;
---- Sig. Francesco Guido, esperto in materia di agricoltura e foreste;
---- Ing. Luigi Pennetta esperto in materia di urbanistica e edilizia;
---- Sig. Vincenzo Fiore, esperto in materia di agricoltura e foreste.
VISTA la nota della Commissione Provinciale di
Lecce per la determinazione delle indennità di espropriazione e del valore agricolo medio dei terreni con
cui si chiede la sostituzione del dott. Pantaleo Coluccia, esperto in materia di agricoltura e foreste e del
sig. Francesco Guido esperto in materia di agricoltura
e foreste;
VISTA la nota della Federazione Regionale degli
Agricoltori di Puglia con la quale è stata segnalata la
nuova terna di esperti di agricoltura e foreste;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione
del dott. Pantaleo Coluccia con il dott. Francesco Trono, esperto in materia di agricoltura e foreste, e alla
sostituzione del Sig. Francesco Guido con l’ing. Gio-
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vanni Zuccaro esperto in materia di agricoltura e foreste, segnalati dalla Predetta Federazione Regionale degli Agricoltori di Puglia;
CONSIDERATO che i su designati, dott. Francesco Trono e l’ing. Giovanni Zuccaro, hanno prodotto
la documentazione atta a dimostrare la inesistenza di
cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità alla propria nomina ai sensi della L. 16/92 e della delibera di
Giunta Regionale n. 681/93;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DECRETA
ART. 1) Per i motivi indicati nelle premesse la
Commissione Provinciale di Lecce per la determinazione dell’indennità di espropriazione e del valore
agricolo medio dei terreni, è ora così composta:
---- Presidente pro tempore dell’Amministrazione Provinciale di Lecce, o suo delegato, con funzione di
Presidente della stessa Commissione;
---- Direttore dell’Ufficio del Territorio di Lecce - già
Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale di
Lecce - o suo delegato;
---- Ingegnere Capo del Genio Civile di Lecce o suo
delegato;
---- Geom. Augusto Rubino, esperto in materia di urbanistica ed edilizia;
---- Dott. Francesco Trono, esperto in materia di agricoltura e foreste;
---- Ing. Giovanni Zuccaro, esperto in materia di agricoltura e foreste;
---- Ing. Luigi Pennetta esperto in materia di urbanistica e edilizia;
---- Sig. Vincenzo Fiore, esperto in materia di agricoltura e foreste.
ART. 2) Il presente provvedimento è esecutivo in
quanto non soggetto a controllo ai sensi della Legge
127/97.
ART. 3) Il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio regionale.
ART. 4) Il Presidente della Commissione è incaricato della notifica e della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Bari, lì 10 Maggio 1999
Distaso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 maggio 1999, n. 204
Nomina Comitato tecnico regionale faunistico-ve-
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natorio. Art. 5 L.R. 27/98. Integrazione componenti.
IL PRESIEDENTE DELLA REGIONE

Omissis

Lo stesso Decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell’art. 6
della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.
Bari, lì 11 Maggio 1999

DECRETA

Distaso

-- di nominare il Sig. Michele LISI componente del
Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, quale
rappresentante dell’Associazione Nazionale Libera
Caccia;
-- di dare atto che il presente provvedimento è adottato ad integrazione del DPGR n. 119 del 30-3-1999;
-- di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa e che lo stesso è di competenza del Presidente della Giunta Regionale ex lett. K
art. 4 L.R. 7/97 (comma 11 art. 5 L.R. 27/98);
-- di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.P. ai
sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 124-1994;
-- di dare atto che il presente provvedimento non é
soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97 che,
pertanto, é un atto esecutivo.
Bari, addì 10 Maggio 1999
Distaso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 205
Approvazione Accordo di Programma sottoscritto
in data 10 febbraio 1999 tra Regione Puglia ed il
Comune di Diso ai sensi della l.r. n. 34/94 e succ.
mod. e integr. e della l.s. n. 142/90 per la realizzazione, in Diso, di un complesso produttivo a carattere industriale - Ditta Corvaglia S.r.l.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
DECRETA
-- È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche ai fini
della variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.F.) e adottato (P.R.G.) del Comune di Diso,
l’‘‘Accordo di Programma’’ per la realizzazione di un
impianto produttivo a carattere industriale da parte
della Ditta Corvaglia S.r.l. sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 dalla Regione Puglia e dal Comune di
Diso, in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre
1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai
fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto
e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l’intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 206
Approvazione Accordo di Programma sottoscritto
in data 10 febbraio 1999 tra Regione Puglia ed il
Comune di Diso ai sensi della l.r. n. 34/94 e succ.
mod. e integr. e della l.s. n. 142/90 per la realizzazione, in Diso, di un complesso produttivo a carattere industriale - Ditta Co.Plast. S.a.s.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
DECRETA
-- È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche ai fini
della variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.F.) e adottato (P.R.G.) del Comune di Diso,
l’‘‘Accordo di Programma’’ per la realizzazione di un
impianto produttivo a carattere industriale da parte
della Ditta Co.Plast. S.a.s. sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 dalla Regione Puglia e dal Comune di
Diso, in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre
1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai
fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto
e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l’intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.
Lo stesso Decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell’art. 6
della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.
Bari, lì 11 Maggio 1999
Distaso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 207
Approvazione Accordo di Programma sottoscritto
in data 20 ottobre 1998 tra Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai sensi della l.r. n. 34/94 e
succ. mod. e integr. e della l.s. n. 142/90 per la realizzazione, in Manfredonia, di un albergo in ampliamento alla struttura ricettiva del centro turisti-
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co ‘‘Posta del Falco’’ da parte della Ditta ‘‘Volara
s.r.l.’’. S.r.l.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
DECRETA
-- È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche ai fini
della variante allo strumento urbanistico vigente del
Comune Manfredonia l’Accordo di Programma’’ per
la realizzazione di un albergo in ampliamento della
struttura ricettiva ‘‘Posta del Falco’’ da parte della Ditta ‘‘Volara’’ S.r.l. sottoscritto in data 7 Dicembre 1998
dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia in
attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai
fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto
e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l’intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.
Lo stesso Decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell’art. 6
della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.
Bari, lì 11 Maggio 1999
Distaso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 208
L.R. 4 marzo 1993, n. 3 ‘‘Disciplina transitoria per
il rinnovo degli Organi Amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia’’.
Nomina di rappresentanti regionali in seno alla Assemblea del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento
alla Ricerca Scientifica Oncologica (C.A.R.S.O.)’’.
IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 4127 del 3-9-1996 con la
quale la Giunta Regionale ha deliberato la partecipazione della Regione Puglia al Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
VISTO l’articolo 8 dello Statuto del Consorzio
‘‘CARSO’’ che stabilisce che l’Assemblea è costituita
da tutti i Soci in persona dei propri rappresentanti legali, e il diritto della Regione alla nomina di propri
rappresentanti in seno a tale consesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale
della Puglia n. 296 del 9 giugno 1998 con la quale, a
seguito della decisione della II Commissione Consiliare Permanente espressa nella seduta dell’8-11-1996,
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sono stati nominati rappresentanti regionali in seno
alla Assemblea del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica (CARSO)’’
i consiglieri regionali:
1) FERRI GIUSEPPINA, nata a Bari il 04-02-1956 e
residente a Corato (BA), in Via R. Da Forlì, n. 17;
2) SARDELLI LUCIANO, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 31-10-1955 e residente a Ceglie
Messapica (BR), Via Macchiavelli, n. 71;
CONSIDERATO che i nominati Consiglieri Regionali non hanno prodotto la documentazione atta a dimostrare la inesistenza di cause di incompatibilità e/o
di ineleggibilità alla propria nomina ai sensi della L.
16/92 e ai sensi della deliberazione n. 681/93 della
Giunta Regionale;
ADEMPIMENTI Ca deliberazione n. 681/93 della
Giunta Regionale;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del Bilancio regionale, nè a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DECRETA
ART. 1) Per i motivi tutti indicati nelle premesse
sono nominati rappresentanti regionali in seno alla Assemblea del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento alla
Ricerca Scientifica Oncologica (CARSO)’’ i Consiglieri Regionali:
1) FERRI Giuseppina, nata a Bari il 04-02-1956 e residente a Corato (BA), in Via R. Da Forlì, n. 17;
2) SARDELLI Luciano, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 31-10-1955 e residente a Ceglie Messapica (BR), Via Macchiavelli, n. 71;
ART. 2) I Consiglieri Regionali FERRI Giuseppina e
SARDELLI Luciano, nominati della Assemblea di cui
all’art. 1, entro trenta giorni dalla notifica del presente
decreto, provvederanno, ai sensi della L.R. n. 24/78 e
della L. 16/92, a produrre la documentazione di rito;
ART. 3) I Consiglieri Regionali FERRI Giuseppina
e SARDELLI Luciano, restano in carica nella Assemblea del Consorzio ‘‘CARSO’’ per sette anni e sono rieleggibili;
ART. 4) Il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 5) Il presente provvedimento è esecutivo in
quanto non soggetto a controllo ai sensi della L.
127/97, art. 17;
ART. 6) L’Assessorato Regionale alla Sanità è incaricato della notifica del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 11 Maggio 1999
Distaso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 209
L.R. 4 marzo 1993, n. 3 ‘‘Disciplina transitoria per
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il rinnovo degli Organi Amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia’’.
Nomina di rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio ‘‘Centro
di Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica (C.A.R.S.O.)’’.
IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 4127 del 3-9-1996 con la
quale la Giunta Regionale ha deliberato la partecipazione della Regione Puglia al Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
VISTO l’art. 13 dello Statuto del Consorzio ‘‘CARSO’’ che stabilisce la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico e, il diritto della Regione Puglia alla
nomina di propri rappresentanti in seno a tale consesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale
della Puglia n. 299 del 9 giugno 1998 con la quale
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’ i Sigg.ri:
1) Dr. GUGLIELMI Altomarino, nato ad Andria
(BA) il 08-12-1955 e residente a Bari, Trav. 296
Alcide De Gasperi, n. 6;
2) Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro, nato a
Lequile (LE) il 02-04-.1961 ed ivi residente alla
Via Trieste, n. 11;
CONSIDERATO che i nominati Dr. GUGLIELMI
Altomarino e Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro hanno prodotto la documentazione atta a dimostrare la inesistenza di cause di incompatibilità e/o di
ineleggibilità alla propria nomina ai sensi della L.
16/92 e, ai sensi della deliberazione n. 681/93 della
Giunta Regionale;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del Bilancio regionale, nè a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DECRETA
ART. 1) Per i motivi tutti indicati nelle premesse
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’ i Sigg.ri:
1) Dr. GUGLIELMI Altomarino, nato ad Andria
(BA) il 08-12-1955 e residente a Bari, Trav. 296
Alcide De Gasperi, n. 6;
2) Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro, nato a
Lequile (LE) il 02-04-1961 ed ivi residente alla
Via Trieste, n. 11;
ART. 2) I Dr. GUGLIELMI Altomarino e Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro, restono in carica

nel Comitato Tecnico-Scientifico per quattro anni e
sono rieleggibili;
ART. 3) Il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 4) Il presente provvedimento è esecutivo in
quanto non soggetto a controllo ai sensi della L.
127/97, art. 17;
ART. 5) L’Assessorato Regionale alla Sanità è incaricato della notifica del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 11 Maggio 1999
Distaso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 210
L.R. 4 marzo 1993, n. 3 ‘‘Disciplina transitoria per
il rinnovo degli Organi Amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia’’.
Nomina di rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 4127 del 3-9-1996 con la
quale la Giunta Regionale ha deliberato la partecipazione della Regione Puglia al Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
VISTO l’articolo 11 dello Statuto del Consorzio
‘‘CARSO’’ che stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’ e, il diritto della Regione Puglia alla nomina di due propri rappresentanti in seno a tale consesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale
della Puglia n. 298 del 9 giugno 1998 con la quale
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’ i Sigg.ri:
1) Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe, nato a Foggia il 02-07-1958 ed ivi residente in Via S. Pietro,
n. 37;
2) Dr. D’AMBROSIO Salvatore, nato a Nardò (LE)
il 16-01-1940 e residente a Zelline (LE), in Via
Milano, n. 51;
CONSIDERATO che i nominati Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe e Dr. D’AMBROSIO Salvatore
hanno prodotto la documentazione atta a dimostrare la
inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità alla propria nomina ai sensi della L. 16/92 e, ai
sensi della deliberazione n. 681/93 della Giunta Regionale;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spe-
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sa, né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DECRETA
ART. 1) Per i motivi tutti indicati nelle premesse
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’, i Sigg.ri:
1) Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe, nato a Foggia il 02-07-1958 ed ivi residente in Via S. Pietro,
n. 37;
2) Dr. D’AMBROSIO Salvatore, nato a Nardò (LE)
il 16-01-1940 e residente a Zelline (LE), in Via
Milano, n. 51;
ART. 2) I Sigg.ri Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe e Dr. D’AMBROSIO Salvatore, restono in carica nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio
‘‘CARSO’’ per quattro anni corrispondenti a quattro
esercizi e sono rieleggibili;
ART. 3) Il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 4) Il presente provvedimento è esecutivo in
quanto non soggetto a controllo ai sensi della L.
127/97, art. 17;
ART. 5) L’Assessorato Regionale alla Sanità è incaricato della notifica del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 11 Maggio 1999
Distaso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 12 maggio 1999, n. 233
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in data 3 marzo 1999 tra Regione Puglia ed il Comune di Fasano ai sensi della l.r. n. 34/94 e succ.
mod. e integr. e della l.s. n. 142/90 per la realizzazione, in Fasano, da parte della Società ‘‘Iniziativa
S. Domenico S.r.l.’’ dell’ampliamento della struttura turistica alberghiera esistente e connessi servizi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
DECRETA
-- È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche ai fini
della variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) e adottato (variante generale al P.R.G.)
del Comune di FASANO, l’‘‘Accordo di Programma’’
per la realizzazione dell’ampliamento della struttura
alberghiera esistente e connessi servizi da parte della
Società ‘‘Iniziativa S. Domenico’’ sottoscritto in data 3
Marzo 1999 dalla Regione Puglia e dal Comune di
FASANO, in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai
fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto
e conseguentemente posto nel nulla, qualora l’intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.
Lo stesso Decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell’art. 6
della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.
Bari, lì 12 Maggio 1999

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto

Distaso
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