
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE, ECOLOGIA e  PAESAGGIO

      SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

SERVIZIO OSSERVATORIO CONDIZIONE ABITATIVA, PROGRAMMI 
COMUNALI E IACP

        PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
     DELLA GIUNTA REGIONALE

                                    Codice CIFRA: EDI/DEL/2017/………

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-.
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L’Assessore alla Pianificazione  Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria

espletata dal  Servizio  Osservatorio della Condizione Abitativa,  Programmi Comunali e IACP  e

confermata dalla Dirigente della  Sezione Politiche Abitative, riferisce:

La  legge  regionale  20  maggio  2014,  n.  22  ha  disciplinato  le  funzioni  in  materia  di  edilizia

residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e ha riformato gli Enti regionali operanti nel

settore, al fine di garantire adeguata risposta ai fabbisogni abitativi espressi dalle fasce sociali più

deboli.

Tra gli Enti riformati vi sono gli  IACP - Istituti autonomi case popolari IACP , trasformati in ARCA -

Agenzie regionali per la casa e l’abitare.

Le ARCA sono Enti regionali di diritto pubblico non economici, dotati di autonomia organizzativa,

patrimoniale,  finanziaria,  contabile  e  tecnica,  con  funzioni  tecnico  amministrative  relative

all’edilizia residenziale pubblica e sociale.

L’ordinamento e il funzionamento delle Agenzie sono disciplinati dallo Statuto che, come previsto

all’art. 14, comma 2 della  L.R. n. 22/2014, deve essere adottato dall’Amministratore unico, previo

confronto con le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari maggiormente

rappresentative  nell’ambito  territoriale  di  competenza  dell’Agenzia  e  trasmesso,  tramite

l’Assessore regionale competente, alla Giunta Regionale che provvede alla sua approvazione con

provvedimento unico per tutte le ARCA, apportando eventuali  modifiche e integrazioni tese a

coordinare l’ordinamento e il funzionamento delle Agenzie.

In  ottemperanza  al  disposto  del  comma 2  del  citato  art.  14,  l’Assessorato  alla  Pianificazione

Territoriale per il  tramite della  Sezione Politiche Abitative ha predisposto una prima bozza di

Statuto, al fine di fornire alle ARCA un indirizzo unitario di organizzazione e di gestione, sia pure

nella  considerazione  delle  diverse  problematiche  legate  alle  differenze  territoriali,  sociali  e

patrimoniali.

Sulla base della bozza di Statuto proposta dalla Sezione  Politiche Abitative, ciascuna ARCA ha

elaborato e adottato un proprio Statuto;  dalla lettura comparata dei  singoli  Statuti adottati la

Sezione  Politiche  Abitative  ha  predisposto  il  testo  dello  Statuto  unico  da  sottoporre

all’approvazione della Giunta regionale.
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Detto testo è stato esaminato e condiviso dalla Cabina di Regia per l’emergenza abitativa, istituita

con  Protocollo  di  Intesa,  firmato  in  data  17  maggio  2016,  tra  l’Assessorato  regionale  alla

Pianificazione Territoriale, l’ANCI Puglia e le Organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e

assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale, appositamente convocata in

data 17 febbraio 2017.

Ulteriori osservazioni presentate dalle ARCA, valutate in sede di successiva riunione della Cabina

di Regia, tenutasi in data 24 febbraio 2017, sono state in parte accolte e in parte integrate o

rigettate.

Il  testo definitivo dello Statuto  unico,  allegato e parte integrante  al  presente provvedimento,

viene ora sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA 

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa, e dallo stesso non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a),

l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta  dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento  dalla Dirigente ad interim del

Servizio e dalla Dirigente della Sezione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione che precede;

- di approvare lo Statuto unico delle ARCA - Agenzie regionali per la casa e l’abitare, allegato

e parte integrante al presente provvedimento.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta                                                     Il Presidente della Giunta

                                                       

I  sottoscritti attestano che il  procedimento istruttorio è stato espletato nel  rispetto della vigente
normativa  regionale e  nazionale  e che  il  presente  schema  di  provvedimento,  predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente del Servizio ad interim

 Ing. Luigia BRIZZI ____________________________________

La Dirigente di Sezione                      

 Ing. Luigia BRIZZI ____________________________________ 

Il  sottoscritto  Direttore  di  Dipartimento  non  ravvisa/ravvisa  la  necessità  di  esprimere  sulla
proposta di deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e
20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Ing. BARBARA VALENZANO  __________________________________________                                
  

                                                       L’ASSESSORE   ALLA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE
                                      Arch. Anna Maria CURCURUTO
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