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- dott. for. Fausta Marasco (nata a Manduria il
18.12.70), in qualità di esperto in materia forestale.
ART. 2
La istituita Commissione Provinciale Espropri di
Taranto rimarrà in carica per l’intera durata del
mandato del Presidente della Regione e fino al suo
rinnovo a cura del Presidente subentrante.
ART. 3
La Commissione Provinciale Espropri di Taranto
sarà organizzata e svolgerà le proprie attività nel
rispetto delle disposizioni normative recate dall’art.
17 della L.R. 3/05 e dal Regolamento Regionale n.
12 del 21.08.2006, nonché in conformità all’atto di
indirizzo amministrativo adottato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1495 del
03.10.2006 ed agli ulteriori atti di indirizzo adottati
o adottandi dal medesimo Organo esecutivo regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 4
Copia conforme del presente provvedimento sarà
notificato a ciascun componente la istituita Commissione, a cura del Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri.

ART. 5
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale.

ART. 6
Il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, è adottato in unico originale.
Bari, lì 6 febbraio 2007
Vendola

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 106
Legge regionale 22.02.2005, n. 3, art. 17 commi 1
e 2 – Istituzione della Commissione provinciale
Espropri di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la L.R. 22.02.2005, n. 3, titolo 1, recante
disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità;
VISTO l’art. 17 - commi 1 e 2 - della predetta
L.R. 3/05, che dispone l’istituzione della Commissione Provinciale Espropri, in ogni provincia
pugliese, a cura del Presidente della Giunta regionale;
RILEVATO che il richiamato comma 2 ex art. 17
L.R. 3/05 definisce la composizione di ciascuna
Commissione, come di seguito riportato:
- Presidente della Provincia, o suo delegato, che la
presiede (lett. a);
- Ingegnere capo della competente Agenzia del territorio, o suo delegato (lett. b);
- Dirigente della struttura tecnica periferica regionale competente per territorio, o suo delegato
(lett. e);
- Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari
(IACP), o suo delegato (lett. d);
- due esperti in materia urbanistica ed edilizia (lett.
e);
- tre esperti in materia di agricoltura e foreste (lett.
f);
VISTO il Regolamento Regionale n. 12 emanato
il 21.08.2006 in attuazione dell’art. 17 comma 4 - 2ª
parte - della L.R. 3/05, pubblicato sul BURP n. 109
del 28.08.2006, recante norme per l’organizzazione
ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali
Espropri;
RILEVATO che l’art. 1, comma 2 del predetto
Regolamento dispone che le istituende Commissioni Provinciali Espropri svolgono la loro attività
per l’intera durata del mandato del Presidente della
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Regione e fino al loro rinnovo a cura del Presidente
subentrante;
CHE il successivo comma 3 della medesima
norma regolamentare dispone la formalizzazione
della facoltà di delega del Presidente della Provincia, prevista dalla lett. a) del predetto art. 17
comma 2, nonchè l’individuazione del Presidente
eventualmente delegato, nel provvedimento istitutivo della specifica Commissione Provinciale
Espropri;
CHE il comma 4 della stessa norma regolamentare dispone l’automatica decadenza del Presidente
delegato, nei casi di decadenza dalla carica del Presidente della Provincia, con facoltà del subentrante
Presidente di confermare la delega formalizzata dal
suo predecessore, vvero di formalizzare nuova
delega;
VISTE le note prot. n.348 del 04.09.2006 e n.
358 del 19.09.2006 con le quali l’Assessore regionale alle OO.PP. invita e sollecita i Presidenti delle
Amministrazioni Provinciali pugliesi a formalizzare o meno la facoltà di delega prevista dall’art. 1
comma 3 del Regolamento Regionale n. 12/06,
significando che, ove non formalizzata alla data di
entrata in vigore del predetto Regolamento, la
stessa si intenderà non esercitata;
VISTO il decreto n. 256 del 12.10.2006, trasmesso con nota prot. n. 16562 del 24.01.07, con il
quale il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi esercita la facoltà di delegare l’ing.
Gennaro Antonio, Assessore alla Pianificazione
Territoriale, Programmazione e Gestione Lavori
Pubblici, a rappresentarlo in seno alla Commissione
Provinciale Espropri di Brindisi;
VISTA la deliberazione n. 1495 del 03.10.2006,
con la quale la Giunta regionale ha adottato l’atto di
indirizzo amministrativo recante, fra l’altro, i criteri
per l’individuazione, in seno alle Commissioni Provinciali Espropri, dei componenti esperti di cui alle
lett. e) ed f) dell’art. 17 comma 2 della L.R. 3/05;
RILEVATO che siffatti criteri prevedono che i
due componenti esperti di cui alla richiamata lett. e)
sono scelti il primo fra una tema di professionisti
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formata dall’Ordine provinciale degli ingegneri ed
il secondo fra una tema di professionisti formata
dall’Ordine provinciale degli architetti, iscritti da
almeno cinque anni al relativo Ordine professionale, sulla base dei rispettivi curricula concernenti
le attività svolte nell’ambito urbanistico-edilizio,
con particolare riferimento alle attività di stima dei
valori di immobili c/o fabbricati, riassunti al Presidente della Regione con relazione istruttoria del
Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri;
CHE i medesimi criteri prevedono analoghe
modalità di scelta (tema di professionisti iscritti da
almeno cinque anni all’Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e riassunzione
dei rispettivi curricula a cura del Settore LL.PP.) dei
tre componenti esperti in materia di agricoltura e
foreste di cui alla richiamata lett. f) ex art. 17
comma 2 L.R. 3/05, nel rispettivo numero di due
dottori agronomi e di un dottore forestale;
VISTA la relazione istruttoria di sintesi datata 24
ottobre 2006, con la quale il Settore LL.PP. Ufficio Regionale Espropri - accerta l’iscrizione
quinquennale ai rispettivi Ordini professionali e
riassume i pervenuti curricula delle teme di ingegneri e di architetti, nonché delle teme di dottori
agronomi e di dottori forestali formate dai rispettivi
Ordini professionali, ad eccezione del Dott. Agr.
Giacomo Maringelli (iscritto nel 2002) e dei Dott.
forestali Pecere Domenico (iscritto nel 2004), Giorgino Tommaso e Nacci Luigi (iscritti nel 2006);
CONSIDERATO che, ravvisando l’urgenza di
costituire per la prima volta la Commissione Provinciale Espropri di Brindisi, si può procedere
anche in deroga ai criteri individuati con il predetto
atto di indirizzo, ove risulti impossibile soddisfarli;
RITENUTO, pertanto, di dover esercitare la
facoltà di scelta dei seguenti professionisti per la
composizione della istituenda Commissione Provinciale Espropri di Brindisi:
- dott. ing. Vincenzo Cavallo, in qualità di componente esperto in materia urbanistica ed edilizia;
- dott. arch. Pietro Oresta, in qualità di componente
esperto in materia urbanistica ed edilizia;
- dott. agr. Sergio Botrugno, in qualità di componente esperto in materia di agricoltura;
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- dott. agr. Giacomo Maringelli, in qualità di componente esperto in materia di agricoltura;
- dott. for. Tommaso Giorgino, in qualità di componente esperto in materia forestale;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 17,
commi 1 e 2 della L.R. 3/05, può provvedersi alla
istituzione della Commissione Provinciale Espropri
di Brindisi;
Ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

ART. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 1
della L.R. 22 febbraio 2005 n. 3, è istituita la Commissione Provinciale Espropri di Brindisi, la cui
composizione è qui di seguito indicata:
- Ing. Gennaro Antonio, all’uopo delegato dal Presidente della Provincia di Brindisi, in qualità di
Presidente-delegato della Commissione;
- sig. Direttore pro-tempore dell’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Brindisi -, o suo
delegato;
- sig. Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Struttura
Tecnica Provinciale di Brindisi del Settore regionale LL.PP., o suo delegato;
- sig. Presidente pro-tempore dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Brindisi, o suo
delegato;
- dott. ing. Vincenzo Cavallo (nato ad Ostuni il
14.08.60), in qualità di esperto in materia urbanistica ed edilizia;
- dott. arch. Pietro Oresta (nato a Brindisi il
12.04.35), in qualità di esperto in materia urbanistica ed edilizia;
- dott. agr. Sergio Botrugno (nato a Brindisi il
27.07.61), in qualità di esperto in materia di agricoltura;
- dott. agr. Giacomo Maringelli (nato a Putignano il
31.07.73), in qualità di esperto in e materia di
agricoltura;
- dott. for. Tommaso Giorgino (nato a Mesagne il
1.08.77), in qualità di esperto in materia forestale.

ART. 2
La istituita Commissione Provinciale Espropri di
Brindisi rimarrà in carica per l’intera durata del
mandato del Presidente della Regione e fino al suo
rinnovo a cura del Presidente subentrante.

ART. 3
Il Presidente-delegato della istituita Commissione Provinciale Espropri di Brindisi decadrà automaticamente dal suo incarico, qualora il Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi
decada dalla relativa carica prima della scadenza
della normale durata della Commissione, prevista
dal precedente art. 2, ed il subentrante Presidente
non confermi la delega formalizzata dal suo predecessore.

ART. 4
La Commissione Provinciale Espropri di Brindisi sarà organizzata e svolgerà le proprie attività
nel rispetto delle disposizioni normative recate dall’art. 17 della L.R. 3/05 e dal Regolamento Regionale n. 12 del 21.08.2006, nonché in conformità
all’atto di indirizzo amministrativo adottato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 1495 del
03.10.2006 ed agli ulteriori atti di indirizzo adottati
o adottandi dal medesimo Organo esecutivo regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 5
Copia conforme del presente provvedimento sarà
notificato a ciascun componente la istituita Commissione, a cura del Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri.

ART. 6
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale.
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ART. 7
Il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, è adottato in unico originale.
Bari, lì 6 febbraio 2007
Vendola

_________________________
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01/06/2006 di revoca del Bando regionale “Progetti Pilota a sostegno dell’innovazione delle
imprese e dello sviluppo sostenibile”;
- vista la Deliberazione di G.R. n.1069 del
18/07/2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 96 del
27/07/2006, di revoca della D.G.R. n.2085 del
29/12/2004 e di approvazione del nuovo Bando
“Progetti Pilota a sostegno dell’innovazione delle
imprese e dello sviluppo sostenibile”;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 5 febbraio 2007, n. 20

- vista la Determina Dirigenziale n. 1214 del
31/08/2006 di proroga dei termini del Bando;

P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C)
– Bando “Progetti Pilota a sostegno dell’innovazione delle imprese e dello sviluppo sostenibile”
– D.G.R. n. 1069 del 18/07/2006 – Approvazione
graduatoria.

- visto l’art. 7 del Bando che prevede la costituzione di due nuclei di valutazione separati per la
istruttoria e la valutazione tecnico-economica
delle proposte di progetto pervenute in seguito al
Bando;

Il giorno 05/02/2007, in Bari, nella sede del
Settore;

- vista la determina dirigenziale di nomina del
nucleo di valutazione composto da tre esperti
esterni;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- visti i verbali dei lavori dei due nuclei e gli esiti
della valutazione dei progetti presentati;

- visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
art. 3, 2° comma;
- vista la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7, art. 5;
- vista la la delibera di Giunta Regionale n.3261/98;
- vista la D.G.R. n.2085/2004 con la quale è stato
approvato lo schema di bando “Progeti Pilota a
sostegno delle imprese e dello sviluppo sostenibile”, pubblicata sul BURP n.6 del 13/01/05;
- vista la determina dirigenziale n.52 del 28/01/05 di
pubblicazione del Bando “Progeti Pilota a
sostegno delle imprese e dello sviluppo sostenibile” e di impegno di spesa per euro 10.000.000,00
a valere quanto a euro 8.500.000,00 sul capitolo
1091602, e quanto a euro 1.500.000,00 sul capitolo 1095602;
- vista la Determina dirigenziale n.374 del
09/05/2006 pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 del

- vista la relazione istruttoria n. 14 del 5 febbraio
2007 a firma del Responsabile di Misura 6.2 del
POR Puglia 2000-2006;
dovendo provvedere in merito,
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. N. 28/01
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili atteso che l’impegno complessivo
per Euro.10.000.000,00 è stato già assunto con
Determina dirigenziale n. 52 del 28/01/2005.

DETERMINA
• di approvare la graduatoria dei progetti ammessi
al contributo e riportati nell’Allegato A alla presente determinazione suddivisi nelle tre per Area
tematiche previste dal Bando, sino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna area
Tematica

