Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 25/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA
DELL’AMMINISTRAZIONE 1 febbraio 2010, n. 37
Art. 12 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161. - Riorganizzazione degli Uffici afferenti al
Servizio Demanio e Patrimonio dell’Area di coordinamento Organizzazione e riforma
dell’amministrazione.

L’anno 2010 addì 1 del mese di Febbraio in Bari nella direzione dell’Area Organizzazione e riforma
dell’Amministrazione.

IL DIRETTORE DI AREA
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;
Visti gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/1997;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Premesso:
Con determinazione dirigenziale n. 8 del 07 settembre 2009, sono stati istituiti gli Uffici afferenti ai
Servizi dell’Area di coordinamento Organizzazione e riforma dell’Amministrazione, presso il Servizio
Demanio e Patrimonio i seguenti:
• Ufficio - Pianificazione e controllo;
• Ufficio - Coordinamento territoriale dell’attività gestionale;
• Ufficio - Demanio marittimo;
• Ufficio - Parco tratturi;
Con determinazione dirigenziale n. 11 del 17 /09/2009 sono state istituite, incardinate nell’Area di
Coordinamento Organizzazione e Riforma dell’amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio le
seguenti strutture di progetto:
• Struttura di Progetto Catalogazione dei beni immobili patrimoniali disponibili;
• Struttura di Progetto Catalogazione dei beni immobili patrimoniali indisponibili;
• Struttura di Progetto Gestione tecnico-amministrativa impianti irrigui regionali - Attività organizzativa di
raccordo tra le strutture periferiche provinciali ( Brindisi-Lecce e Taranto).
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Con successiva determinazione n. 16 del 17/12/2009 nell’ambito del Servizio Demanio e Patrimonio è
stato istituito l’ufficio “ Archivi”.
Con nota prot AOO 108 dell’ 1/02/2010 n.1827, il dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, ai sensi
dell’art. 12, comma 2, del D.P.G.R. n. 161/08, ha formulato una proposta di rimodulazione delle funzioni
afferenti agli uffici del Servizio stesso, al fine di assicurare una più incisiva e razionale amministrazione
dei beni regionali nonché in considerazione sia della cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dirigenti
sia dei profili professionali di quelli di recente assegnazione.
Con il presente atto, in accoglimento delle proposte del dirigente di Servizio, si procede a ridefinire le
funzioni degli Uffici del Servizio Demanio e Patrimonio, ridenominando taluni in ragione delle prevalenti
funzioni assegnate, nonché a cassare le strutture di progetto dirigenziali fatta eccezione per quella
deputata alla “Gestione tecnico-amministrativa impianti irrigui regionali” le cui funzioni devono
permanere sino alla istituzione e all’avvio ordinario delle attività della istituenda “Agenzia regionale per le
attività irrigue e forestali”.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e successive modiche e integrazioni:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente riportato:
1. di ridenominare l’ufficio “Pianificazione e Controllo” in “Pianificazione, Controllo e Affari Legali”
- di assegnare all’ufficio “Pianificazione, Controllo e Affari Legali” le seguenti funzioni:
• Pianificazione finanziaria degli interventi edilizi sui beni patrimoniali e demaniali;
• Predisposizione dei bilanci di direzione, dei Report annuali, delle proposte e delle variazioni di bilancio,
nonché delle variazioni compensative;
• Catalogazione e inventariazione dei beni;
• Predisposizione e aggiornamento del conto generale del patrimonio;
• Attività di supporto e consulenza giuridica alla produzione normativa e regolamentare del Servizio;
• Cura dei contenziosi e dei rapporti con l’Avvocatura regionale.
2. di ridenominare l’ufficio “coordinamento dell’attività gestionale” in ufficio “Patrimonio e
Archivi”;
- di assegnare all’ufficio “Patrimonio e archivi” le seguenti funzioni :
• Predisposizione e attuazione dei programmi alienativi;
• Vendita, trasferimento e cessione beni;
• Acquisizione a seguito di trasferimenti ex lege, acquisti, espropriazioni, nuove costruzioni, atti di
liberalità e permute;
• Attività di concessione, locazione e consegna;
• Accertamento delle entrate, verifica delle morosità;
• Catalogazione degli atti amministrativi regionali per la conservazione e consultazione degli stessi,
anche con l’ausilio di strumentazioni informatiche;
• Gestione delle attività di scarto;
• Conferimento della documentazione di valenza storico - archivistica;
• Procedure di archiviazione;
3. di sopprimere le strutture di progetto istituite con determinazione dirigenziale n.11 del 17 settembre
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2009 di seguito indicate:
• Struttura di Progetto Catalogazione dei beni immobili patrimoniali disponibili;
• Struttura di Progetto Catalogazione dei beni immobili patrimoniali indisponibili;
4. di sopprimere l’ufficio “Archivi“, istituito con determinazione n. 16 del 17/12/2009, le cui attività sono
incardinate nell’ufficio “Patrimonio e archivi” come sopra istituito.
5. di costituire l’Ufficio “Attività Tecniche ed estimative”
- di assegnare all’ufficio “Attività estrattive ed estimative” le seguenti funzioni:
• Progettazione, affidamento, esecuzione e liquidazione dei lavori;
• Liquidazione e omologazione della spesa dei lavori finanziati dal Servizio ed eseguiti da altre strutture
regionali;
• Stima dei valori e dei canoni di locazione dei beni regionali;
• Attività ipotecarie, catastali e urbanistiche;
• Verifica dei requisiti culturali dei beni immobiliari di proprietà regionale.
6. di riconfermare l’assetto funzionale degli uffici “Demanio Marittimo” “Parco Tratturi” nonché della
Struttura dirigenziale di progetto “Gestione tecnico-amministrativa impianti irrigui regionali”
7. di disporre la decorrenza giuridica della istituzione degli uffici “Pianificazione, Controllo e Affari
Legali“,“Patrimonio e Archivi” e “Attività Tecniche ed estimative“ a partire dalla nomina dei dirigenti ad
essi preposti.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’Albo dell’ Area organizzazione e riforma dell’amministrazione;
• sarà notificato alle OO.SS. aziendali della Regione Puglia;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
• sarà notificato al dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla
Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
• adottato in unico originale è composto da n° 3 facciate.
Prof. Pasquale Chieco
_________________________
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