REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER L’AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA’ URBANA
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Via delle Magnolie, n°6 – Zona Ind. MODUGNO (BA) – Tel. 080 540 43 28 – Fax 080 540 43 25

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 88 del registro Atti Dirigenziali

Codice Cifra:154/DIR/2010/00088

Oggetto: Costituzione Comitato Tecnico inerente il “Marchio Pietre di Puglia” – Approvazione
progetti esecutivi ai sensi della delibera di G.R n°1158/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Il giorno 22 del mese di Giugno anno 2010, nella sede del Servizio Attività Estrattive in Modugno
(BA);
-

Visto l’art. 5 della L.R. n°31/07 che autorizza la Regione Puglia-Servizio Attività Estrattive a
svolgere azioni di promozione delle produzioni a rilevanza regionale al fine di sostenere la
competitività del settore estrattivo;

-

Considerato che con Delibera di G.R. n°1158/09 è stato affidato a “Innovapuglia S.p.A.”–
l’incarico di affiancare il Settore Attività Estrattive per la fornitura dei servizi in essa definiti,
nonché approvata la connessa convenzione e delegato il Dirigente del Servizio Attività
Estrattive all’attuazione e gestione di quanto previsto nella medesima, ai sensi dell’art.3 della
convenzione;

-

Atteso che in data 09/09/2009 è stata sottoscritta dalle parti la relativa convenzione con Rep.
N° 010564;

-

Preso atto che il Servizio Attività Estrattive, avvalendosi della collaborazione di “InnovaPuglia
S.p.A.” ha predisposto sia il progetto per l’implementazione del Marchio Regionale che quello
per la realizzazione dell’Osservatorio della domanda di materiali lapidei, allegati alla presente;

-

Preso atto che il progetto per l’implementazione del marchio prevede la costituzione di un
“Comitato Tecnico” per le finalità di cui in seguito;

-

Vista la richiesta del 22/04/2010 prot. 2147/SP, a firma dell’Assessore all’Ecologia Dott.
Onofrio Introna, con la quale si chiedeva alle categorie professionali del Settore Lapideo di
voler designare un proprio rappresentante nel costituendo “Comitato Tecnico per il Marchio
Pietre di Puglia”, che avrà il compito di redigere le linee guida per la predisposizione dei
disciplinari di produzione e valutare ed approvare i disciplinari tecnici dei prodotti presentati
dalle imprese del settore estrattivo singole e associate;

-

Atteso che, sono pervenute al Servizio Attività Estrattive le nomine dei rappresentanti delle
categorie professionali del settore lapideo rispettivamente elencate:
1. Confindustria Puglia: Dr Marco Ielli;
2. Assocave Puglia: Sig. Sabino Silvestri;
3. D.I.C.A.(Dipartmento Ing. Civ. e Amb.): Prof. Alessandro Reina;
4. Distretto Lapideo Pugliese: Dott. Domenico Scaringi
5. Innovapuglia S.p.A.: Sig. Vito Giampietro.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
-Visti gli artt. 5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
-Vista la Delibera di Giunta regionale n. 3261/98 e relative circolari del Presidente della Giunta
regionale;
-Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;

DETERMINA

-

di costituire il Comitato Tecnico in questione a seguito delle designazioni delle categorie
professionali del settore lapideo come rispettivamente di seguito elencate:
1. Confindustria Puglia: Dr. Marco Ielli;
2. Assocave Puglia: Sig. Sabino Silvestri;
3. D.I.C.A.(Dipartmento Ing. Civ. e Amb.): Prof. Alessandro Reina;
4. Distretto Lapideo Pugliese: Dott. Domenico Scaringi
5. Innovapuglia S.p.A.: Sig. Vito Giampietro.

-

Il Comitato sarà presieduto dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, o suo delegato;

-

di insediare il “Comitato tecnico” presso il Servizio Attività Estrattive in Modugno (BA);

-

di dare atto che l’elenco di tali candidature sarà reso pubblico, a cura del Servizio Attività
Estrattive,

sui

portali

web

“portale

ambientale”

http://151.2.170.110/ecologia/Default.asp?Id=394;
-

di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n°13/94,
art.6;

-

di approvare i progetti esecutivi della Delibera di G.R. n°1158/09, allegati alla presente per
farne parte integrante;
ll presente provvedimento, redatto in unico esemplare e composto da n. 3 facciate:

-

sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16, del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n°161 del 22/02/2008, mediante affissione all’Albo del Servizio Attività Estrattive,
ove resterà affisso per n°10 giorni consecutivi;

-

verrà trasmesso alle categorie professionali del Settore Lapideo, per dovuta notifica agli
interessati e per gli adempimenti di competenza;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’ originale al Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai
sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, e del Decreto del Presidente della G.R. n° 161
del 22 febbraio 2008, art.16, comma 3, e all'Assessore al ramo.
f.to

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Sciannameo

Attesto che il presente provvedimento è stato affisso all’Albo del Settore Attività Estrattive per n. 10
(dieci) giorni lavorativi consecutivi dal 22/06/2010 al_________________________
Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso, in copia autenticata alla segreteria della G.R. ed in
copia al Sig. Assessore al ramo.

f.to

Il Funzionario
Valter Jalongo

