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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1743
Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 – Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica
istituita presso il Comune di Brindisi, sede operativa dell’ARCA Nord Salento (con delibera di G.R. n. 647 del
10/05/2016). Sostituzione Presidente.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
Premesso che:
 La legge regionale 7 aprile 2014 n. 10 stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato
alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall’ufficio comunale competente sulla base
dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando;
 l’art. 42 della predetta legge, modificato dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2014 n. 50, prevede che sia
costituita, presso ogni Comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22, una Commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria
provvisoria, nonché a esprimere pareri avverso l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza
dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità;
 il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la Commissione deve essere composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
b) due rappresentanti esperti nella materia designati dalla Sezione Regionale dell’ANCl;
c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative
nell’ambito di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;
d) un rappresentante dell’Ente gestore (ARCA) territorialmente competente;
e) un segretario, designato d’intesa, dai Comuni interessati.
La Commissione resta in carica tre anni come stabilito al comma 7 del richiamato articolo 42.
 La Giunta Regionale con provvedimento n.1729 del 22/11/2016 ha nominato in seno alla costituita
Commissione provinciale di Brindisi, quale Presidente della medesima, l’ing. Caterina DIBITONTO,
dirigente regionale; con nota n.55 dell’11/01/2017 si è proceduto alla notifica del suddetto
provvedimento al nominato presidente;
 Con mail del 10/07/2018, trasmessa a mezzo pec ed acclarata al protocollo della Sezione Politiche
Abitative in data 12/07/2018 al n.2389, l’ing. Caterina DI BITONTO ha comunicato le proprie dimissioni,
irrevocabili, dall’incarico di presidente della Commissione Provinciale di Brindisi;
Vista l’urgenza di nominare il Presidente della Commissione per consentire il prosieguo delle attività della
medesima, che risultano di fondamentale importanza per la conclusione dei procedimenti di assegnazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Preso Atto delle ragioni per cui l’ing.Caterina DIBITONTO ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di
Presidente della Commissione Provinciale di Brindisi e della necessità della sua sostituzione,
Si ritiene di poter procedere , ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014 n. 10,
alla nomina del Presidente della Commissione provinciale di Brindisi, in sostituzione del presidente uscente,
al fine di consentire il prosieguo delle attività della medesima.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L. R. n. 7/1997, lettera K);
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O. e
dal Dirigente della Sezione;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
 di prendere atto delle dimissioni dell’ing. Caterina Dibitonto dall’incarico di Presidente della Commissione
Provinciale di Brindisi;
 di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, in sostituzione
dell’ing. Caterina DIBITONTO, il dott. TIZIANA DI COSMO, dirigente regionale, quale Presidente della
Commissione Provinciale di Brindisi;
 di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell’incarico è quella di notifica del presente atto di
nomina;
 di stabilire che il nominato presidente resterà in carica fino alla data di scadenza della commissione costituita
con D.G.R. n. 647 del10/05/2016, vale a dire fino al10/05/2019 ai sensi del comma 7 dell’art.42 della L.R.
n.10/ 2014;
 di stabilire che il suddetto incarico non è delegabile;
 di notificare il presente provvedimento all’interessato;
 di subordinare l’efficacia della nomina all’acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 e delle cause di incompatibilità
indicate all’art.42, co.6 della l.r. n.10/2014 da parte del presidente nominato, entro 15 giorni dalla data
della notifica del presente provvedimento di nomina, a cura della Sezione proponente del presente
provvedimento:
 di dare incarico alla Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti al
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e
trasparenza;
 di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza;
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

