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Seduta del 12-05-2017 DELIBERAZIONE N. 158
 
 

 
OGGETTO: REVOCA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 632
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno dodici del mese di Maggio dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO VICE PRESIDENTE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 250 inoltrata dal III DIPARTIMENTO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del III DIPARTIMENTO - MARIAROSARIA SIMONELLI, e della dichiarazione, in
esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
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DELIBERA

1)     di revocare la precedente deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 632;

2)     per l’effetto, di far obbligo alla Finmolise S.p.a. di revocare, a sua volta, la procedura selettiva
indetta in conseguenza di detto deliberato;

3)     di riservarsi, all’esito dei necessari approfondimenti istruttori, la riedizione della procedura in
conformità alle risultanze che emergeranno;

4)     di inviare il presente provvedimento al Dipartimento Politiche di Sviluppo per gli approfondimenti
istruttori.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: revoca precedente deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 632.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 632, con cui è stato stabilito che “la
Finmolise S.p.a., in quanto proprietaria dei rustici modulari realizzati a seguito della delibera di Giunta
regionale n. 20 del 08.01.1990, in autonomia assuma le competenze per la riassegnazione e gestione degli
stessi per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi la disponibilità”, decidendo contestualmente che la
stessa “Finmolise S.p.a., ai fini dell’individuazione delle imprese aventi diritto, dovrà procedere nel rispetto
della vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa nonché con
riferimento alle priorità di assegnazione, quando applicabili, sancite con la DGR n. 20 dell’8 gennaio 1990”;

CONSTATATO che la Finmolise S.p.a. ha dato avvio al procedimento per la riassegnazione e la gestione
dei rustici modulari, mediante pubblicazione di un avviso pubblico il cui termine di scadenza non è ancora
scaduto;

RITENUTO necessario effettuare approfondimenti istruttori, in ordine all’attualità dei criteri di selezione ed,
in generale, dell’impianto procedurale nel suo complesso, con riserva di riedizione della procedura in
conformità alle risultanze emerse all’esito;

RITENUTO, pertanto, opportuno revocare la propria precedente deliberazione n. 632 del 2016 e, per
l’effetto, disporre che la Finmolise S.p.a. a sua volta revochi la procedura selettiva indetta in conseguenza
di detto deliberato;

RILEVATO che, in tale fase del procedimento selettivo, nulla osta alla revoca della procedura già indetta, in
quanto al momento non si sono ancora realizzate e consolidate posizioni giuridiche soggettive;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1)     di revocare la precedente deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 632;

2)     per l’effetto, di far obbligo alla Finmolise S.p.a. di revocare, a sua volta, la procedura selettiva
indetta in conseguenza di detto deliberato;

3)     di riservarsi, all’esito dei necessari approfondimenti istruttori, la riedizione della procedura in
conformità alle risultanze che emergeranno;

4)     di inviare il presente provvedimento al Dipartimento Politiche di Sviluppo per gli approfondimenti
istruttori.

 

III DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIAROSARIA SIMONELLI
Il Direttore

MARIAROSARIA SIMONELLI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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