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

e) di dare mandato al Presidente della Giunta
Regionale di integrare con proprio decreto, ai
sensi dell’art. 42, comma 2 lett. h) dello Statuto,
il D.P.G.R. n. 412 del 13 maggio 2008. 

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 21 aprile 2010, n. 414

D.P.G.R. n. 161/2008 “Organizzazione della Pre-
sidenza e della Giunta Regionale”. Integrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera h) dello Statuto
della Regione Puglia (legge Regionale 12 maggio
2004, n. 7);

VISTO il D.P.G.R. del 22 febbraio 2008 n.161
Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e
della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 1016 del 20 aprile 2010 avente ad oggetto:
“D.P.G.R. 22 febbraio 2008 n. 161 - Integrazioni”;

DECRETA

il comma 3 dell’ad 1 del D.P.G.R. 22 febbraio
2008 n. 161 è sostituito dal seguente:

“L’organizzazione dell’Avvocatura Regionale è
disciplinata dalla Legge regionale 26 giugno 2006, n.
18, e dai relativi regolamenti di attuazione. Nulla è
innovato in merito all’incarico e alle funzioni di
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regio-
nale, salvo quanto previsto dal successivo art. 19”.

Il comma 2 dell’ad 19 del D.P.G.R. 22 febbraio
2008 n. 161 è sostituito dal seguente:

“2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o antici-
pata, della legislatura, a garanzia della conti-
nuità dell’azione amministrativa, gli incarichi
di Direttore di Area cessano decorsi 90 giorni
dalla proclamazione del nuovo Presidente della
Giunta Regionale, prorogabili sino a una durata
massima di 12 mesi”.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta
ufficiale dei decreti del Presidente della Regione
Puglia e sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Puglia, modificando, altresì, il DPGR
n. 161 del 22 febbraio 2008.

Bari, lì 21 aprile 2010

Vendola

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 aprile 2010, n. 416

D.P.G.R. n. 177 del 23/02/2010: 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. Rettifica.

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 costituzionale 18 ottobre 2001
n. 3 e della legge 5 giugno 2003, a 131, garantisce
agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi;

Visto il proprio D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio
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;
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Vista la nota dell’Area Politiche per l’Ambiente, le
reti, la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici -
A00064/01/04/2010 n.30749, con la quale si chiede la
rettifica del D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio 2010, al
fine di renderlo compiutamente efficace e congruente
al sopravvenuto esplicarsi normativo, evitando possi-
bili diverse interpretazioni in sede applicativa; 

Ritenuto di dover procedere alla richiesta modi-
fica; 

Tanto visto e premesso, il Presidente della Giunta
regionale pugliese 

DECRETA

Art. 1
Sostituzione 

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
Conferma 

Gli artt. 1-3-4-5-6-7 del D.P.G.R. n. 117 del 23
febbraio 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 22 aprile 2010

Vendola
_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 aprile 2010, n. 420

Integrazione D.P.G.R. n. 412 del 13 maggio 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 26 giugno 2006, n. 18 “Istitu-
zione dell’Avvocatura della Regione Puglia”;

VISTA la deliberazione n. 715 del 6.5.2008
avente ad oggetto: “Legge regionale n. 18 del 26
giugno 2006. Atto di organizzazione, articolazione
e funzionamento dell’Avvocatura regionale”;

VISTO il proprio decreto n. 412 del 13 maggio
2008 di approvazione dell’ Atto di organizzazione,
articolazione e funzionamento dell’ Avvocatura
regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 1018 del 20 aprile 2010 avente ad oggetto:
“D.P.G.R. 412 - Integrazioni”,

DECRETA

dopo il comma 1 dell’art. 5 del D.P.G.R. n. 412
del 13 maggio 2008, per il cui tramite è stato adot-
tato l’Atto di organizzazione, articolazione e fun-
zionamento dell’Avvocatura Regionale, è inserito il
comma 1bis, così formulato:

“L’Avvocato coordinatore cessato ai sensi dell’
art. 4 della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 prosegue nel-
l’esercizio delle sue funzioni sino a nuova nomina e
comunque non oltre i successivi 12 mesi.”;

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta
ufficiale dei decreti del Presidente della Regione
Puglia e sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Puglia, modificando, altresì, il DPGR n.
412 del 13 maggio 2008.

Bari, 22 aprile 2010

Vendola

_________________________


