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Premesso
-     che l’art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, avente ad oggetto “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della
Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”, pubblicata sul BURP n. 164 del
31/12/2021, ha apportato modifiche agli articoli 9, 13 e 20 della L.R. 22/2014;
 -     che ai sensi del predetto art. 56, “entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le Agenzie adeguano i propri statuti e i propri regolamenti interni”;
-     che con decreto del Commissario Straordinario del 18/01/2022 è stato adottato lo Statuto
dell’Arca Jonica con le relative modifiche per il necessario adeguamento alle disposizioni della
legge n. 22/2014 così come modificate dal citato art. 56 della legge regionale 51/2021;
-   che il medesimo Statuto è stato trasmesso, tramite l’Assessore competente, alla Giunta
regionale per la relativa approvazione definitiva;
-     che con deliberazione della Giunta Regionale del 14/03/2022, n. 362, pubblicata sul BURP
n. 45 del 19 aprile 2022, è stato approvato “il nuovo Statuto unico delle ARCA – Agenzie
Regionali per la Casa e l’Abitare ai sensi della L. r. n. 51 del 30/12/2021”;
-     che ai sensi dell’art. 34 del nuovo Statuto unico delle Arca, con la sua entrata in vigore,
“sono abrogate le norme contenute nel precedente Statuto dell’Agenzia”;
-     che ai fini dell’adozione definitiva del nuovo Statuto dell’Arca Jonica sono state apportate
le integrazioni richieste dello Statuto unico delle Arca, così  come da testo allegato (All. 1).

CONSIDERATO
che occorre prendere atto del “nuovo Statuto unico delle ARCA – Agenzie Regionali per la Casa
e l’Abitare” e per l’effetto adottare lo Statuto dell’Arca Jonica così come modificato dalla
deliberazione della Giunta Regionale del 14/03/2022, n. 362, con le consequenziali integrazioni
agli artt. 1 e 3 (All. 1).

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
 -   vista la legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 e, in particolare, l’art. 9, comma 1, lett. a);
-    visto l’art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;

Il Commissario Straordinario

Con i poteri conferiti da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 13.01.2016
nonché dalle successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 1373 del 04.08.2021, n. 1486
del 15.09.2021, n. 1669 del 15.10.2021, n. 2044 del 30.11.2021, n. 2152 del 16.12.2021 n. 51
del 31.01.2022, n. 260 del 28.02.2022 e n. 629 del 02/05/2022;

 
COSÌ DECRETA

si richiamano la narrativa e le motivazioni ivi espresse per farne parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
-         si adotta il nuovo Statuto dell’Arca Jonica così come modificato dalla deliberazione della
Giunta regionale del 14/03/2022, n. 362, con le consequenziali integrazioni agli articoli 1 e 3,
che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);
-         si dà atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;



-         si dispone di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia, in
Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Statuti e leggi regionali;
-        
si comunica il presente atto al responsabile dell’ufficio competente per i dovuti adempimenti
-         si dichiara l’atto immediatamente esecutivo.

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. VINCENZO DE CANDIA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica:

| X |FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

Taranto, 07-06-2022

  IL RESPONSABILE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. VINCENZO DE CANDIA
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ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ
Si esprime parere di legittimità:

| X |FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

Taranto, 07-06-2022

  IL DIRETTORE GENERALE
AVV. COSIMO ANTONIO DE LUCA
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
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  IL DIRETTORE GENERALE
AVV. COSIMO ANTONIO DE LUCA

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

 
 
 


































