
REPUBBLICA ITALIANA REG IONE PUGLIA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINA RIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

ex a/'II, /0, COllI/ila / D, L. 24 giugno 20 J 4, Il, 9/ e 7 comma 2 del D, L. /2 settemb/'e 2014 Il, / 33 

DECRETO N. 603 2 B ,OH 2015 del _ _ _ _ 

OGGETTO: FG022A/10 CHIEUTI "CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO, LARGO IV NOV. - VIA , 
FANI" NEL COMUNE' DI CHIEUTI (FG)" - CUP J45D12000160oo3 - CIG 6075731802 -
Aggiudicazione definitiva. 

Il SOGGETTO ATTUATORE 

VISTO l'art. 20 del D.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 
gennaio 2009, n.2; 

VISTO ' l'art. 17, comma 1, del D.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito~ con modificazion i, dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 
2010 tra il Ministero del!' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri 
delle infrastrutture ed assetto ~el territorio, reg~ n. 1 - fog. 22; 

l'art. 5, comma l, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui 
ali' Accordo , stesso, i soggetti sottoscrittori si avva!gono di uno o più commissari 
straordinarrdi cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del lO Dicembr:e 2010 con il quale, ai 
sensi dell'a~·. 17 .del ,: ,Decreto , \ egge 30 , ,d'icembre ': 2009, /1 . .. 195, con~ertito, c~r:i : 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,' n. 26, ,è' stato nominato il Commissario ' 
Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 
realizzazione' degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati 
nell'allegato i all'Accordo di ~rogramma sopra cit~to, da effettuarsi nel, territorio della 
Regione Pu~lia e, a taUine, prowede alle opportune .. azioni di indirizzo e di supporto 
promuovendo.le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso; 
emana gli ~tti ed i prowedim~nti e cura · tutte le attività di competenza delle 
amministraiiçmi pubbliche necessarie alla realizzazione'degli interventi, nel rispetto delle 
disposizionI' comunitarie, awalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di 
deroga di cui 'aìl'articolo ":..7 del ci~àto decreto-legge n: 195 de'I 2009 e delle norme ivi 
richiamate; , 

VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il qua'le sono state emanàte "ulteriori disposizioni per 
consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di 
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