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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  28 giugno 2018, n. 1094 
L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modifiche. Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Regina 
Margherita”, con sede in Barletta, alla via E. Fermi, 20. Nomina del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

L’Assessore regionale al Welfare sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del 
gabinetto del Presidente G. R. così come confermata dal Direttore Amministrativo, riferisce quanto segue: 

Premesso che: 

� La Dirigente dell’ex Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, con propria determinazione n. 135 
del 12.03.2008, accoglieva l’istanza di in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell’IPAB, “Regina 
Margherita”, con sede in Barletta, e contestualmente approvava la proposta del nuovo Statuto e 
disponeva l’iscrizione della predetta Azienda nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio 
alla Persona. 

� La Giunta Regionale provvedeva, a norma dell’art. 6 dello statuto vigente dell’ASP “Regina Margherita”, 
con propria delibera n. 485/2010, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

� Che il CdA dell’Ente, anche a seguito delle nomine di competenza del Comune di Barletta, composto 
dai sigg.ri: 
1. Damato Vito Ruggero - Presidente 
2. Guerrieri Pasquale - Vice Presidente di nomina comunale 
3. Acclavio Michelangelo - componente di nomina comunale 
4. Damato Gaetano - componente di nomina comunale 
5. Lanette Raffaele - componente di nomina comunale 
risulta essere scaduto. 

Considerato quanto premesso si propone di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda di che trattasi. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 -
comma 4, lett. i) - della L.R. n. 7/97. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
l’adozione del conseguente atto. 

LA GIUNTA 

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore regionale al Welfare; 
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore amministrativo come confermate 
dal Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; 
A voti unanimi espressi nei termini di legge, 

DELIBERA 

1. Le premesse sono parte Integrante del presente provvedimento; 
2. Di nominare il sig. Avv. Pietro SCIUSCO nato a __/__ il 12-02-1973 e residente in Barletta (BT) in Viale D. 

Alighieri n. 200/C, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona 
“Regina Margherita” con sede in Barletta; 

3. L’efficacia della presente deliberazione si intende sospesa sino all’acquisizione in atti della prescritta 
dichiarazione di inconferibilità -incompatibilità di cui al D. Igs n. 39/2013; 
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4. Che l_ stess_ produca, all’atto dell’insediamento, dichiarazione di insussistenza delle cause di 
incompatibilità e ineleggibilità, nonché di possesso dei requisiti per la nomina previsti dalla L. R. n. 
15/2004 e s.m.i.; 

5. Di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R. gli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al B.U.R.P; 
7. Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale.

     IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
            ROBERTO VENNERI  MICHELE EMILIANO 




