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della perizia dimostrata nonché delle competenze e
conoscenze nelle materie, fiscali e di contabilità
pubblica, di maggiore rilievo nell’esercizio delle
funzioni ricadenti nell’area di coordinamento, come
desumibili dal curriculum in atti, si propone l’op-
portunità di conferire al dott. Mario Aulenta l’inca-
rico di Direttore dell’Area Programmazione e
Finanza a per il periodo di anni tre, decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto di lavoro, con corre-
sponsione del trattamento economico fissato con
D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008. 

Si propone altresì la confer,a degli incarichi ad
interim già attribuiti al dott. Aulenta.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La spesa derivante dalla presente deliberazione
risulta quantificata ed impegnata sui cap 3029,3368
e 3031 del Bilancio esercizio finanziario 2010,
giuste determinazioni del Servizio Personale n.19
del 14/01/2010 e successive di integrazione.

Con successivo provvedimento, del Servizio Per-
sonale e Organizzazione, da assumersi nel compe-
tente esercizio finanziario, si provvederà ad impe-
gnare le somme relative alle retribuzioni che
andranno a gravare sul Bilancio regionale per l’e-
sercizio finanziario 2011. 

L’Assessore relatore, propone alla giunta l’ado-
zione del seguente atto finale. 

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 17 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161. 

LA GIUNTA

- udita la relazione dell’Assessore alle Risorse
Umane, Semplificazione e Sport; 

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Direttore dell’Area Organiz-
zazione e riforma dell’amministrazione; 

- a voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA

1. di conferire l’incarico di Direttore dell’Area

Programmazione e Finanza al dott. Mario
Aulenta per la durata di anni tre decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto di lavoro; 

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Perso-
nale e Organizzazione di provvedere ai conse-
guenti adempimenti; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle
OO.SS. a cura del Servizio Personale e Organiz-
zazione; 

4. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul
sito ufficiale della Regione Puglia 
www.regione.puglia,it. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola 

_________________________
Atti di Organi monocratici regionali_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 giugno 2010, n. 769

D.P.G.R. n. 177 del 23.2.2010: Conferimento di
funzioni amministrative al sistema delle auto-
nomie locali in attuazione della legge regionale
19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'edi-
lizia sismica. Ulteriori Rettifiche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Visto il Titolo V della Costituzione della Repub-
blica italiana, in particolare l'art. 118; 

vista la legge regionale della Puglia 19 dicembre
2008, n. 36 recante “Norme per il conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali” con la quale la
Regione Puglia, in attuazione della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001 n. 3 e della legge 5 giugno
2003, n. 131, garantisce agli enti locali l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti amministra-
tivi;

Visto il proprio D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio
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2010, con il quale effettivamente si dispone il con-
ferimento delle funzioni e compiti amministrativi in
materia di edilizia sismica al sistema delle Auto-
nomie locali della regione, in attuazione delle L.R.
n. 36/08;

Visto il successivo D.P.G.R. n. 416/2010 con il
quale viene prodotta una rettifica al contenuto del
citato D.P.G.R. n. 177/2010 a seguito di analoga
segnalazione - A00064/01/04/2010 n.30749 del-
l’Area Politiche per l’Ambiente, le reti, la qualità
urbana - Servizio Lavori Pubblici;

Vista la successiva nota AOO064/18/06/2010 n.
0057156 dell’Area Politiche per l’ambiente, le reti,
la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici con la
quale si evidenzia la necessità di una ulteriore
modifica al D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio 2010, al
fine di rendere compiutamente efficace e con-
gruente il dispositivo presidenziale all’attuale
sopravvenuto esplicarsi normativo, consentendo
alle amministrazioni interessate di non incorrere in
errori interpretativi;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta modi-
fica;

Tanto visto e premesso, il Presidente della Giunta
regionale pugliese

DECRETA

Art. 1
Conferma sostituzione introdotta

con D.P.G.R. n. 416/2010

L’art. 2 del D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio 2010
è così sostituito:

“Compiti e funzioni dei Comuni o degli Sportelli
Unici”

I Comuni o, ove operanti, gli Sportelli Unici isti-
tuiti ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, svol-
gono i compiti e le funzioni individuati all’art. 5,
comma 2, lett. a), b) e c) della L. R. n. 20/2000 in
materia di denunce di opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso o a
struttura metallica, come disciplinate dal D.P.R.
380/2001 nei seguenti articoli:

• Art. 93, comma 1: “Ricezione preavviso scritto e
presentazione dei progetti di costruzione in zone
sismiche 1-2-3-4 ed immediata trasmissione
copia alla Provincia competente per territorio”;

• Art. 96: “Accertamento delle violazioni”.

Art. 2
Sostituzione 

L’art. 3 del D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio 2010
è così sostituito:

“Compiti e funzioni delle Province”
Le Province svolgono i compiti e le funzioni

individuati dall’art. 25, comma 1, lett.g) - della L.R.
n. 17/2000 in materia di controllo sulle costruzioni
sismiche come disciplinate dal D.P.R. 380/2001 nei
seguenti articoli:
1. L.R. 17/2000 - art. 25, co. 1, lett. g) - controllo

sulle costruzioni sismiche come disciplinato dal
D.P.R. 380/2001;

2. Art. 65, co. 1 e co. 7 - Ricezione denunce e rela-
zione strutture ultimate e relativi certificati di
collaudo statico da parte Comuni o Sportelli
Unici;

3. Art. 90 - Certificazione abilitante al rilascio di
autorizzazione alle sopraelevazioni in zone 1-2-
3-4;

4. Art. 93- Attestazioni di avvenuto deposito di
opere da realizzare in zone 1-2-3-4 non rica-
denti nell’allegato 2 della D.G.R. n. 153/2004,
come da ultimo modificata e integrata dalla
D.G.R. n. 1626 del 15/9/2009, da trasmettere al
Comune competente;

5. Art. 94 - Autorizzazione per l’inizio lavori di
opere di cui all’allegato 2 della D.G.R. n°
153/2004, come da ultimo modificata e inte-
grata dalla D.G.R. n. 1626 del 15/9/2009, da
trasmettere al Comune competente;

6. Art. 96, co. 2 - Ricezione verbali accertamento
violazioni e effettuazioni di eventuali ulteriori
accertamenti;

7. Art. 97, co. 1, Adozione ordine di sospensione
lavori;

8. Art. 98, co. 2, Citazione del dirigente tecnico
della Provincia competente nei dibattimenti
relativi a procedimenti penali;

9. Art. 99 - Esecuzione d’ufficio;
10. Art. 101 - Ricezione sentenza;
11. Art. 102 - Modalità per l’esecuzione d’ufficio;
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12. Art. 103 - Vigilanza per l’osservanza delle
norme tecniche;

13. Art. 104 - In merito saranno fornite opportune
indicazioni alle Province, a seguito della
richiesta di modifiche avanzate delle regioni al
Ministero delle Infrastrutture e al Dipartimento
della Protezione Civile.

Art. 3
Conferma

Gli artt. 1-4-5-6-7 del D.P.G.R. n. 117 del 23 feb-
braio 2010 vengono confermati in ogni loro parte.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta
ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione,
sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a)
dell’articolo 6 della L. R. 12 aprile 1994, n. 13.

Bari, lì 29 Giugno 2010

Vendola

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 giugno 2010, n. 770

Conferimento di funzioni amministrative al
sistema delle autonomie locali in attuazione della
legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni
inerenti l'approvvigionamento idrico: D.P.G.R
23 febbraio, 2010 n 178 -. Differimento esercizio
delle funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Visto il D.P.G.R. n. 178 del 23 febbraio 2010
recante “Conferimento di funzioni amministrative
al sistema delle autonomie locali in attuazione della
Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 36: funzioni
inerenti l’approvvigionamento idrico;

considerato che, nell’incontro interistituzione del
29 giugno 2010, le Amministrazioni provinciali
della Puglia hanno avanzato la richiesta, accolta
dalla Regione Puglia, di differire al primo gennaio
2011 la decorrenza dell’esercizio delle funzioni
conferite con il D.P.G.R. 23 febbraio 2010, n. 178;

tanto visto e considerato, il Presidente della
Giunta regionale pugliese

DECRETA

Art. 1
Modifica termine di decorrenza

di cui all’art. 6 D.P.G.R. n. 178/2010

E’ differita al 1 gennaio 2011 la decorrenza del-
l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma
dell’art. 6 del D.P.G.R. n.178 del 23 febbraio 2010.

Art. 2
Conferma

Restano inalterate e confermate le disposizioni di
cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.P.G.R. 28 febbraio
2010, n.178.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta
ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione,
sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a)
dell’articolo 6 della L. R. 12 aprile 1994, n. 13.

Bari, lì 29 Giugno 2010

Vendola

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 giugno 2010, n. 771

Conferimento di funzioni amministrative al
sistema delle autonomie locali in attuazione della
legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni
inerenti l’edilizia sismica: D.P.G.R 23 febbraio,
2010 n 177 e successive modifiche -. Differimento
esercizio delle funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Visto il D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio 2010
recante “Conferimento di funzioni amministrative
al sistema delle autonomie locali in attuazione della
Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 36: funzioni
inerenti l’edilizia sismica” e successive modifiche;

considerato che nell’incontro interistituzione del
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