
ARCA Puglia Centrale 

Decreto dell'Amministratore Unico

n. 59  del 20/06/2017

OGGETTO:  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA REGIONALE  09  MAGGIO  2017,  N.  686
AVENTE AD OGGETTO: 'LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2014, N.22 - ART.
14,  COMMA  2.  APPROVAZIONE  STATUTO  UNICO  DELLE  AGENZIE
REGIONALI PER LA CASA E L`ABITARE -  ARCA.'  -  ADOZIONE STATUTO
DELLA`ARCA PUGLIA CENTRALE.

L' AMMINISTRATORE UNICO

Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Direttore Generale;
Esaminata la relativa proposta formulata dal Direttore Generale, che qui di seguito si riporta:

Premesso che:
• con legge regionale n. 22 del 20 maggio 2014 è avvenuto il "Riordino delle funzioni amministrative in

materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore";
• con delibera di G.R. n. 2058 del 23.11.15 e successivo Decreto Presidenziale n.9 del 13.01.16, è stato

nominato il dr. Giuseppe Zichella quale Amministratore Unico dell'Arca Puglia Centrale;
• con verbale del 01/02/2016 si è proceduto all'insediamento del predetto Amministratore;
• l'art. 9 comma 1 lett. a. della legge regionale n. 22/2014 dispone che l'amministratore unico adotti,

previo confronto con le Organizzazioni Sindacali confederali e di quelle degli Inquilini e Assegnatari
maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia, lo Statuto;

Visto che:
•  in  data  14  aprile  2016  le  Organizzazioni  Sindacali  confederali  e  di  quelle  degli  Inquilini  e

Assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia hanno
condiviso e sottoscritto lo Statuto proposto dall'Ente;

• lo Statuto proposto è stato successivamente adottato con decreto dell'Amministratore Unico n.10 del
14 aprile 2016;

• con nota prot.  n.13734 del  15/04/2016,  ai  sensi  dell'art.14 comma 2 della  l.r.  n.22/2014,  è  stato
trasmesso al competente Assessorato regionale il decreto dell'Amministratore Unico n.10/2016;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n.686 del 09 maggio 2017, pubblicata sul
BURP n.59 del 23 maggio 2017, è stato approvato lo Statuto unico delle Agenzie Regionali per la Casa e
l'Abitare – ARCA;

TANTO PREMESSO 
SI PROPONE

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
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2. di prendere atto della deliberazione di Giunta regionale n.686 del 09 maggio 2017, pubblicata sul
BURP n.59 del 23 maggio 2017, che ha approvato lo Statuto unico delle Agenzie Regionali per la
Casa e l'Abitare – ARCA;

3. di  integrare  e  modificare  lo  statuto  approvato  con  decreto  dell'Amministratore  Unico  n.10/2016
adeguandolo al testo approvato, in via definitiva, dalla Giunta Regionale con delibera n.686/2017; 

4. di adottare, pertanto, lo Statuto dell'ARCA Puglia Centrale che, allegato al presente decreto, ne forma
parte integrante;

5. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di darne piena applicazione.    

________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Bari, li 15/06/2017       IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Direttore Generale Avv. Sabino LUPELLI

 
_______________________

 
( FIRMA DIGITALE )

                                                                        

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Bari, li 15/06/2017 IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Sabino LUPELLI

_______________________
( FIRMA DIGITALE )

Ritenuto di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;
Con i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della
Giunta Regione Puglia n.9 del 13/01/2016;
Vista l’attestazione di legittimità del Direttore Generale;

COSI’ DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di prendere atto della deliberazione di Giunta regionale n.686 del 09 maggio 2017, pubblicata sul

BURP  n.59 del 23 maggio 2017, che ha approvato lo Statuto unico delle Agenzie Regionali per la
Casa e l'Abitare – ARCA;

3. di  integrare e  modificare lo  statuto approvato con decreto dell'Amministratore  Unico n.10/2016
adeguandolo al testo approvato, in via definitiva, dalla Giunta Regionale con delibera n.686/2017; 

4. di  adottare,  pertanto,  lo  Statuto dell'ARCA Puglia Centrale  che,  allegato al  presente decreto,  ne
forma parte integrante;

5. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di darne piena applicazione.     

L`AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe ZICHELLA

______________________

( FIRMA DIGITALE )
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.82/2005 e

 Provvedimento dell'AU n. 59 del  20/06/2017  -  pag. 2 di 3



successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale
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