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Legge 07.04.2022 n. 29 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”. Approvazione del "PRIU - Piano
regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus
scrofa) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” e costituzione del Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina
Africana.

Domenico Tripaldi

X



  

Pagina 2 di 8 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 
 
VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 
 
VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – 
Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale; 
 
VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai sensi 
dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 
del 15/11/2021; 
 
VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021- 2023 Approvazione”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi 
dirigenziali”; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, riguardante il conferimento degli incarichi di Direzione 
Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale, con contestuale 
approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 
 
VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 
incarichi di Direzione Generale” e la successiva D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 ad oggetto: “D.G.R. n. 
775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”; 
 
VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”; 
 
VISTO altresì il punto 7 della citata D.G.R. 906/2021, in forza del quale, “… medio tempore, la reggenza degli 
uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 
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VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata 
- Approvazione.”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 
 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 
 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01.06.2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio  
di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
ss.mm.ii”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 315 del 01.06.2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 
 
VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive 
modifiche; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429, del 9/3/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale - «Normativa in 
materia di sanità animale» e, in particolare, l’art. 70 “Animali selvatici”, che prevede una serie di misure di 
controllo e prevenzione in caso di sospetto o presenza di malattie in animali selvatici; 
  
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla 
prevenzione e al controllo di alcune malattie elencate e, in particolare, l’art. 65 che stabilisce che al fine di evitare 
la diffusione delle malattie di categoria A l’autorità competente può individuare misure supplementari da 
applicare nella zona infetta; 
  
VISTO il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull’apposita sezione del sito 
istituzionale del Ministero della Salute dedicata alla risposta alle emergenze; 
 
VISTO il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla 
Commissione europea per l’approvazione ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi 
regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 
aprile 2021; 
 
VISTO il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 07.04.2022 n. 29 
“Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, il cui art. 1 prevede che “al fine di 
prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il 
controllo e 
l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)”; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 25.03.2022, recante 
“Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana”;  
 
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio»; 
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VISTA la Legge Regionale n. 2/95 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio”; 
 
D.D. 23AE.2018/D.00241 del 21/03/2018 – L. 394/1991 - L.R. n. 28/1994 - Osservatorio Regionale sulla Biodiversità 
Naturale - “Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nelle Riserve Regionali – 
Bosco Pantano di Policoro; Riserva dei Calanchi di Montalbano Jonico; Riserva del Lago di San Giuliano”  
 
D.D. 23AE.2018/D.00696 del 18/06/2018 – L. 394/1991 – L.R. n. 28/1994 - Osservatorio Regionale sulla 
Biodiversità Naturale - Approvazione “Piano e Regolamento di controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa) 
2018/2022” del Parco Regionale della Murgia Materana” 
 
D.D. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 – L. 394/1991 - L.R. n. 28/1994 - Osservatorio Regionale sulla 
Biodiversità Naturale - “Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco 
Naturale Regionale del Vulture”; 
 
DGR n°207 del 9 marzo 2018 approvato il “Piano di abbattimento selettivo e controllo per la specie cinghiale 
(2018/2020)”; 
 
DGR n°1006 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto “Art. 11-quaterdecies, c. 5, Legge n. 248/2005 - DGR 
n°156/2019 e D.P.G.R. n°156/2019 - Approvazione: "Piano di prelievo selettivo per la specie Sus Scrofa” per 
l’anno 2020 e "Disciplinare per la caccia di selezione"; 
 
D.G.R. n. 302 del 28.04.2020 avente ad oggetto “legge Regionale n. 2 del 9.02.1997 art.7 – Osservatorio 
Regionale degli Habitat Naturali e della Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.) – Approvazione Programma 
attività periodo 2020-2023”; 
 
DGR n. 202100607 del 21/07/2021 “DD.GG.RR. nn. 953/2016 e 1055/2016 - Approvazione Direttive 
regionali per la gestione e l’esercizio venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) - Modifiche ed integrazioni.”; 
 
DGR 12/01/2021, n. 1, “Art. 11-quaterdecies, co. 5, L.248/2005 - L. N. 157/92 - L.R.2/95 - L.R. n. 37/2018 - 
Approvazione: "Piano di abbattimento selettivo e controllo della specie (Sus Scrofa)”, "Disciplinare per la caccia 
di selezione - anno 2021" e "Disciplinare per l’attuazione del piano di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) 
2021-2023”; 
 
DGR 14/01/2022, n. 8, “D.G.R. n. 565 del 19.07.2021 - Art. 11-quaterdecies, co. 5, L.248/2005 - 
Approvazione: "Piano di prelievo selettivo per la specie Sus Scrofa” "e Disciplinare per la caccia di selezione al 
cinghiale (Sus scrofa)”; 
 
DGR. n. 204 del 19.03.2021 è stato approvato lo schema di Accordo tra il Dipartimento Politiche Agrarie e 
Forestali (di seguito denominato DIPAF) e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (di seguito DAGRI), dell’Università di Firenze, il cui Accordo di Collaborazione è stato 
sottoscritto, in data 13/04/2021; 
 
DGR n. 202100607 del 21/07/2021 “DD.GG.RR. nn. 953/2016 e 1055/2016 - Approvazione Direttive 
regionali per la gestione e l’esercizio venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) - Modifiche ed integrazioni.”; 
 
DGR 12/01/2021, n. 1, “Art. 11-quaterdecies, co. 5, L.248/2005 - L. N. 157/92 - L.R.2/95 - L.R. n. 37/2018 - 
Approvazione: "Piano di abbattimento selettivo e controllo della specie (Sus Scrofa)”, "Disciplinare per la caccia 
di selezione - anno 2021" e "Disciplinare per l’attuazione del piano di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) 
2021-2023”; 
 
DGR 14/01/2022, n. 8, “D.G.R. n. 565 del 19.07.2021 - Art. 11-quaterdecies, co. 5, L.248/2005 - 
Approvazione: "Piano di prelievo selettivo per la specie Sus Scrofa” "e Disciplinare per la caccia di selezione al 
cinghiale (Sus scrofa)”; 
 
VISTO il “Working document SANTE/2021/10502: Guidelines for the Union co-funded programmes of 
eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022” che stabilisce le 
linee guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie animali edelle zoonosi 
cofinanziati dall'Unione Europea per il biennio 2021-2022; 
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VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune 
misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia; 
 
VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari 
del Ministero della Salute n. 1195 del 18 gennaio 2022 «Misure di controllo e prevenzione della Peste suina 
africana»; 
 
VISTO il “PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA 
nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Basilicata per il quinquennio 
2022/27” redatto congiuntamente dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona - Ufficio 
Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dalla Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agro-ambiente 
e dalla Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'energia - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della 
Natura, che è parte integrante e sostanziale della presente atto (Allegato A); 
 
RITENUTO opportuno costituire, per il coordinamento degli interventi di cui al PRIU, il “Nucleo Operativo 
Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana” costituito da 

- Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Veterinario ed 
Igiene Alimenti della Regione Basilicata o suo delegato con funzioni di Coordinatore, 

- Dirigente dell’Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agro-ambiente della 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o suo delegato, 

- Dirigente dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Direzione Generale 
dell'Ambiente del Territorio e dell'energia o suo delegato, 

- Direttori dei Servizi Veterinari  Area A, B e C dell’ASP e dell’ASM,  

- Direttore Generale dell’IZS di Puglia e Basilicata o suo delegato, 

- Direttore Sanitario dell’IZS di Puglia e Basilicata o suo delegato e dai Responsabili delle Sezioni 
Diagnostiche Provinciali di Potenza e Matera, 

- Comandante Regione Carabinieri Forestale Basilicata o suo delegato, 

- Comandante  Carabinieri NAS o suo delegato, 

- Comandanti  Polizia Provinciale di Potenza e Matera o loro delegati, 

- Presidenti ATC o loro delegati, 

- Presidente ANCI o suo delegato,  

- Amministrativo dell’Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
Veterinario con funzioni di segretario; 

 
CONSIDERATO che, con nota del 17.03.2022, prot n. 38351/13BB, è stato richiesto all'Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e al Centro di Referenza Nazionale per le malattie da Pestivirus 
(di seguito CEREP), il parere in relazione alla proposta di PRIU della Regione Basilicata; 
 
PRESO ATTO della nota acquisita al prot n. 0019527/2022 dell’8.04.2022, con cui ISPRA e CEREP hanno 
trasmesso congiuntamente i pareri tecnici di competenza, richiedendo a Regione Basilicata alcune integrazioni 
alla proposta di PRIU; 
 
PRESO ATTO altresì della “Nota per le Regioni in merito al DL 17 febbraio 2022, n. 9”, proveniente da 
ISPRA e CEREP, contenente, fra le altre, le seguenti precisazioni e indicazioni: 
“Il DL 17 febbraio 2022 n. 9 prevede che le Regioni e Province Autonome redigano un “Piano regionale di interventi urgenti per 
la gestione, il controllo  e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella pecie Cinghiale (Sus scrofa)” 
(PRIU) in tempi molto ristretti. È opportuno precisare che le regioni in cui sono stati notificati casi di infezione da Peste Suina 
Africana (PSA) sono tenute a redigere un piano di eradicazione (...) Questa nota è quindi indirizzata unicamente alle regioni 
indenni che, in base al DL 17 febbraio 2022 n. 9, devono invece redigere il PRIU nell’ottica di ridurre il rischio di introduzione 
dell’infezione e migliorare la gestione del cinghiale nel territorio di competenza per eventualmente facilitare l’applicazione delle misure 
previste in caso di emergenza da PSA.  Obiettivo generale del “Piano regionale di interventi urgenti” (PRIU). L’obiettivo generale 
del piano come sinteticamente riportato nel DL 17 febbraio 2022 n. 9 è la gestione e il controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) 
al fine di attenuare il rischio di introdurre la malattia in territori indenni e l’eradicazione della peste suina africana nei territori in 
cui la stessa è presente (...). Ferme restando le differenze in termini di obiettivi, il PRIU potrà  essere predisposto in modo da 
integrarsi con eventuali piani di prelievo  selettivo e di controllo numerico già autorizzati e in corso di realizzazione. Ambito 
territoriale di competenza del PRIU. Il piano deve interessare l’intera superficie regionale e, pertanto, ricomprendere il territorio 
venabile, pubblico e privato, e le aree a divieto di caccia ai sensi della L. 394/91 e della L. 157/92”;  
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DATO ATTO che, con nota del 31.05.2022, prot n. 74452/13BB, è stato richiesto a ISPRA e a CEREP il 
parere in relazione alla nuova proposta di PRIU, modificata e integrata secondo quanto richiesto dai medesimi 
nei pareri in data 31.05.2022, sopra menzionati; 
 
VISTO il parere espresso dall’ISPRA e dal CEREP, datata14.07.2012, avente ad oggetto: Regione Basilicata - 
“Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei 
suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)” ai sensi della Legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29 
del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 - recante “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della 
diffusione della peste suina africana – PSA” – Trasmissione pareri tecnici redatti da ISPRA e CEREP; 
 
PRESO ATTO delle osservazioni espresse dall’ISPRA e dal CEREP e apportate le modifiche ed integrazioni;; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.06.2022 su proposta del Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ai sensi dell’art. 
2, co. 3, del DL 17.02.2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 07.04.2022, n. 9, che nell’assegnare il 
termine di trenta giorni per adottare il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini di allevamento e nella specie di cinghiale (Sus scrofa) prevede, 
in caso di inadempienza, si applica quanto previsto dal DL n. 9/22, art. 2, co. 3; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione del “PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per 
la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) 
della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27”, che potrà essere successivamente modificato in relazione 
all'andamento della situazione epidemiologica; 
 
SU proposta dell’Assessore al ramo,  
 
AD unanimità di voti 

DELIBERA 
 

 DI DAR ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 DI APPROVARE il “PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e 
l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione 
Basilicata per il quinquennio 2022/27”, (Allegato A); 
 

 DI COSTITUIRE, per il coordinamento degli interventi di cui al PRIU, il “Nucleo Operativo Regionale 
per la lotta alla Peste Suina Africana” costituito da 

- Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Veterinario ed 
Igiene Alimenti della Regione Basilicata o suo delegato con funzioni di Coordinatore, 

- Dirigente dell’Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agro-ambiente della 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o suo delegato, 

- Dirigente dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Direzione Generale 
dell'Ambiente del Territorio e dell'energia o suo delegato, 

- Direttori dei Servizi Veterinari Area A, B e C dell’ASP e dell’ASM,  

- Direttore Generale dell’IZS di Puglia e Basilicata o suo delegato, 

- Direttore Sanitario dell’IZS di Puglia e Basilicata o suo delegato e dai Responsabili delle Sezioni 
Diagnostiche Provinciali di Potenza e Matera, 

- Comandante Regione Carabinieri Forestale Basilicata o suo delegato, 

- Comandante Carabinieri NAS o suo delegato, 

- Comandanti Polizia Provinciale di Potenza e Matera o loro delegati, 

- Presidenti ATC o loro delegati, 

- Presidente ANCI o suo delegato,  

- Amministrativo dell’Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
Veterinario con funzioni di segretario; 

 

 DI DARE MANDATO all’Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, di 
concerto  con l’Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agro-ambiente e dall’Ufficio 
Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura di apportare, a seguito dell’evoluzione epidemiologica o su 
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indicazioni del CEREP e/o dell’ISPRA eventuali modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico, 
ove si rendessero necessarie; 
 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per 
l’Amministrazione Regionale; 
 

 DI STABILIRE che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e sul sito della regione: www.regione.basilicata.it. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Gerardo Salvatore Domenico Tripaldi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


