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I movimenti e/o i partiti politici presentatori della
lista “Popolo della Libertà” sono tenuti a versare
alla Giunta Regionale un importo di 18.000,00
euro, in quanto la presenza di candidate è inferiore,
di 18 unità rispetto al minimo previsto dalla L.R. 28
gennaio 2005 n. 2, art. 3, comma 3;

I movimenti e/o i partiti politici presentatori della
lista “P.D. - Partito Democratico” sono tenuti a ver-
sare alla Giunta Regionale un importo di 6.000,00
euro, in quanto la presenza di candidate è inferiore
di 6 unità rispetto al minimo previsto dalla L.R. 28
gennaio 2005 n. 2, art. 3, comma 3;

Il presente decreto sarà notificato agli interessati
a cura del Presidente della Giunta Regionale ed
inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presi-
dente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 1 febbraio 2011

Vendola

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 1 febbraio 2011, n. 75

Nomina del Direttore della “Agenzia regionale
attività Irrigue e Forestali”.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione
Puglia (legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7);

VISTO l’art. 7, comma 2, della L.R. n. 3 del 25
febbraio 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 30 del 18.01.2010 avente ad oggetto “art. 7,
comma 3, legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010
- nomina Direttore generale dell’Agenzia regionale
attività irrigue e forestali”;

DECRETA

Di nominare il dott. Giuseppe Maria Taurino,
nato a Lecce il 06/08/1964, Direttore Generale della
“Agenzia regionale attività Irrigue e forestali”, con
decorrenza dalla data del presente decreto, alle con-
dizioni deliberate con DGR n. 30 del 18/01/2011.

Di pubblicare H presente decreto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 1 febbraio 2011

Vendola

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 4 febbraio 2011, n. 106

Ridenominazione e istituzione di Servizi nel-
l’ambito dell’Area politiche per la promozione
della salute delle persone e delle pari opportu-
nità. Modifica decreto 787 del 30/07/2009.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera h) dello Statuto
della Regione Puglia (legge Regionale 12 maggio
2004, n. 7);

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 e
ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 1351 del 28.07.2009 di attuazione dell’art. 12
comma 1 D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161;

VISTO il D.P.G.R. n. 787 del 30 luglio 2009 di
istituzione dei servizi ricadenti nelle otto aree di
coordinamento della Presidenza e della giunta della
Regione Puglia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 3011 del 28 dicembre 2010 avente ad oggetto:
Assestamento organizzativo - modello “Gaia” -
Modifiche integrative alla deliberazione di giunta
regionale n. 1351 del 28/07/2009 e s.m.i.;
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