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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 27 marzo 2007, n. 376

Modifica a deliberazione di Giunta Regionale n.

1542 del 13-10-2006, concernente bando di gara

“Programmi Integrati di Riqualificazione delle

Periferie (P.I.R.P.)”.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, Prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria esple-

tata dall’Ufficio Comuni, di seguito esplicitata,

confermata dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente

del Settore E.R.P., riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 870

del 19-06-2006, ha emanato bando di gara “Pro-

grammi Integrati di Riqualificazione delle Periferie

P.I.R.P.”, contenente criteri, modalità di predisposi-

zione, punteggi e ha anche fissato al punto5.2), che

la domanda di finanziamento del P.I.R.P. dovrà per-

venire in plico chiuso alla Regione Puglia - Settore

Edilizia Residenziale Pubblica - Viale delle

Magnolie 6/8 - 70026 Modugno (Bari), corredata

dalla prescritta documentazione, in duplice copia,

entro e non oltre centottanta giorni dalla data di

pubblicazione nel B.U.R.P. del presente bando di

concorso, a pena di non ammissione; 

Con deliberazione n. 1542 del 13-10-2006, la

Giunta Regionale aveva deciso, tra l’altro, che il

termine di presentazione delle domande di finanzia-

mento del P.I.R.P. di cui al punto 5.2) della citata

deliberazione di G.R. n. 870/2006, fosse prorogato,

per cui le domande dovevano pervenire in plico

chiuso alla Regione Puglia - Settore Edilizia Resi-

denziale Pubblica entro e non oltre il 03 Aprile

2007, a pena di non ammissione; 

Il Comune di Bari, con nota n. 22282 del

24-01-2007, ha chiesto all’Assessore all’Assetto

del Territorio, per venire incontro alle esigenze evi-

denziate dai Presidenti della IIª, Vª e VIª Circoscri-

zione 1 di valutare l’opportunità di prorogare la sca-

denza dei termini previsti per il 03 Aprile 2007, di

almeno 30 giorni al fine di consentire un migliore

approfondimento dei bisogni dei quartieri interes-

sati anche in collaborazione con altre Istituzioni,

alla luce di nuove esigenze socio urbanistiche i cui

studi di fattibilità sono in fase di completamento e

definizione;

L’A.N.C.E. Puglia - Associazione Nazionale

Costruttori Edili della Puglia, con nota del

26-02-2007, comunicava all’Assessore, che il Con-

siglio Generale dell’A.N.C.E. Puglia aveva deciso

di chiedere formalmente una proroga di tre mesi

della scadenza del bando P.I.R.P., in quanto nume-

rosi Comuni interessati al bando non riescono ad

organizzare la partecipazione con la scadenza pre-

vista;

La CONFINDUSTRIA della provincia di

Taranto - Sez. A.N.C.E. Taranto, con nota n.

179/Ance/Dp. del 28-02-2007, portava infine all’e-

videnza dell’Assessore che varie Amministrazioni

Comunali della prov. di Taranto stanno predispo-

nendo le proprie proposte progettuali, ricercando il

più alto coinvolgimento degli imprenditori locali,

pertanto, considerato l’esiguità del tempo residuo a

disposizione per la valutazione delle opportunità

offerte dalle varie proposte comunali, veniva

richiesto di prendere in considerazione l’ipotesi di

prorogare in misura congrua gli attuali termini fis-

sati dal Bando Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI

DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Dal presente provvedimento deriva la medesima

spesa di cui alla deliberazione di G.R. n. 870 del

19-06-2006, pari a Euro 32.000.000,00 a carico del

bilancio regionale da finanziare con le disponibilità

del Cap. n. 411305 nonché la spesa di Euro

50.639.712,43 cui alla deliberazione di G.R. n.

1585 del 15-11-2005,che trattandosi di fondi di Edi-

lizia Sovvenzionata non transitano nel bilancio

regionale.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4,

punto a);

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla base

delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
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propone alla Giunta l’adozione del conseguente

atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del-

l’Assessore all’Assetto del Territorio;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal

Dirigente dell’Ufficio Comuni e dal Dirigente del

Settore E.R.P.;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare la relazione in premessa;

- Di accogliere le richieste di proroga riportate in

premessa, per cui il termine perentorio di presen-

tazione delle domande di finanziamento del

P.I.R.P. di cui al punto 5.2) della deliberazione di

G.R. n. 870/2006,e successiva di modifica e inte-

grazione n. 1542/06, è prorogato, pertanto le

domande dovranno pervenire in plico chiuso alla

Regione Puglia- Settore Edilizia Residenziale

Pubblica - Viale delle Magnolie 6/8 - 70026

Modugno (Bari), corredate della prescritta docu-

mentazione, in duplice copia, entro e non oltre il

15 maggio 2007, a pena di non ammissione.

- Di disporre la pubblicazione del presente provve-

dimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 27 marzo 2007, n. 386

P.O.R. Puglia 2000-2006. Sostituzione e nomina

nuovo responsabile della misura FESR 4.16

“Interventi di potenziamento delle infrastrut-

ture specifiche di supporto al settore turistico”.

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, Dr.

Francesco Saponaro, di concerto con l’Assessore

alla Trasparenza e Cittadinanza attiva dr. Minervini,

sulla base dell’istruttoria espletata dai dirigenti del

Settore Programmazione e Politiche Comunitarie e

del Settore Personale, riferisce quanto segue: 

Con deliberazione n. 36 del 30 gennaio 2001,

pubblicata sul BURP n. 44 dell’8 marzo 2001, e con

deliberazioni successive di aggiornamento e modi-

fica, la Giunta regionale ha nominato i funzionari

regionali ai quali è affidata la responsabilità gestio-

nale delle misure del POR Puglia 2000-2006, in

attuazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L.R.

13/2000 che stabilisce che la Giunta regionale prov-

vede a organizzare le strutture amministrative sulla

base di quanto previsto dal P.O.R. e dal Comple-

mento di Programmazione.

Con nota del 28/08/2006, il sig. Michele Tam-

borra a causa delle responsabilità e dei carichi di

lavoro presso l’ufficio di appartenenza, ha rasse-

gnato le dimissioni dall’incarico di responsabile

della misura FESR 4.16 del POR Puglia 2000-2006

affidato con DGR 1916 del 20/12/2005.

Con nota del 12 febbraio 2007, indirizzata

all’Assessorato al Turismo, all’Assessorato alle

Opere Pubbliche - Settore Lavori Pubblici - Bari e

all’Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore

Lavori Pubblici, Struttura Tecnica Provinciale di

Taranto, il geom. Giovanni Guarino, dipendente

regionale di ruolo di Categoria D, in servizio presso

l’Ufficio Struttura Tecnica Periferica di Taranto, ha

prodotto istanza di incarico di responsabile della

Misura 4.16.

In tale istanza il geom. Giovanni Guarino rappre-

senta comunque la disponibilità fisica per alcuni

giorni alla settimana, in attesa di successivo for-

male distacco presso l’Assessorato al Turismo,

previa acquisizione di nulla osta da parte dei Diri-

genti del Settore LLPP di Bari e dell’Ufficio Strut-

tura Tecnica Provinciale di Taranto.

In riscontro alla suddetta istanza, con nota prot.

2273/DDG del 6 marzo 2007 avente ad oggetto:

affidamento incarico di Responsabilità Misura 4.16

POR Puglia 2000/2006, il Dirigente del Settore

LLPP di Bari ha espresso, nel merito, parere favore-


