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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 690
L.R. n.6/2004: Designazione rappresentante della Regione Puglia nell’organo di gestione della Fondazione
“Giuseppe e Salvatore Tatarella onlus”.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, sulla base
dell’istruttoria effettuata dal funzionario del Servizio Arti e Cultura, confermata “dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura:
Premesso che:
− La legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, prevede le forme di
intervento regionale volte al sostegno e all’incentivazione di iniziative ed attività che contribuiscano al
perseguimento delle proprie finalità statutarie;
− La legge regionale n. 6/04 avente ad oggetto: “Norme organiche in materia di spettacolo e norme
di disciplina transitoria delle attività culturali”, prevede all’art. 11 che la Regione possa aderire o
partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all’articolo 12 del codice civile che, senza scopi
di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla stessa legge;
− la legge regionale 04 marzo 1993 n. 3 “Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi
e per le designazioni di competenza della Regione Puglia” detta disposizioni per la nomina dei
rappresentanti della Regione Puglia presso gli Enti cui ha aderito;
− la DGR n. 1803 del 06.08.2014 ha approvato le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali
della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n.34/1980 e dell’art. 2 L.R. n.3/2008;
− la DGR n. 24 del 24.01.2017 che approva “le Linee guida per la nomina dei rappresentanti della
Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di
professionalità, onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti
specifici di specializzazione e titoli di studio.

Considerato che:
− con deliberazione n.2323 del 11/12/2018 la Giunta Regionale ha:
• aderito alla Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella onlus, ai sensi della L.R. n.34/80 e degli
artt. 16-21 “Linee guida delle per l’attuazione delle iniziative istituzionali della Regione.
Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/80 e dell’art. 2 L.r. n.3/2008, di cui alla DGR
n. 1803 del 06.08.2014, in qualità di Socio Ordinario, secondo quanto previsto dall’art. 7
dello Statuto della stessa Fondazione;
• subordinato l’efficacia della adesione all’atto con cui il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella deliberi la nomina di un rappresentante della
Regione nell’organo di gestione della medesima;
• preso atto che copia della Statuto della Fondazione diventi parte sostanziale e integrante alla
suddetta deliberazione.
− Il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella onlus” con Verbale del
17.12.18, acquisito agli atti della Sezione con nota pec prot. AOO_171/0002550 del 02.04.2019 ha
deliberato la nomina di un rappresentante della Regione Puglia nell’organo di gestione della stessa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 12-7-2019

54677

Fondazione, allegando la dichiarazione di conformità all’originale depositato in atti, sottoscritta
digitalmente dal Vice Presidente.
Visto:
− l’art. 8 delle linee di indirizzo approvato con la summenzionata DGR n. 24/2017 che subordina l’efficacia
della nomina all’acquisizione, da parte della Sezione competente per materia, della dichiarazione
di assenza di inconferibilìtà e di incompatibilità. Tali dichiarazioni devono essere comunicate
dall’interessato entro 15 g. dalla notifica del provvedimento di nomina;
− l’art. 11 dello Statuto in cui si prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in
carica cinque anni a decorrere dall’insediamento.
Con II presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di nominare quale rappresentante, della
Regione Puglia presso la Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella onlus il Sig. Francesco DIVELLA.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di designare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Sig. Francesco DIVELLA quale rappresentante della
Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione in quanto organo di gestione della Fondazione
“Giuseppe e Salvatore Tatarella onlus”;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Economia della Cultura, al designato
rappresentante, al fine acquisire le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilìtà e di incompatibilità
di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
− di dare atto che il presente provvedimento, a cura della Sezione Economia della Cultura, a seguito delle
verifiche di cui al punto precedente, sarà notificato al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai
fini della nomina con apposito Decreto;
− di stabilire che, per quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della Fondazione Giuseppe e Salvatore
Tatarella, l’incarico ha durata di cinque anni a partire dalla data del decreto di nomina;
− di pubblicare il presente provvedimento su) BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

