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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2018 n. 556
D.G.R. n.1427 del 02/08/2018, All.2. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 1518 - ulteriori modifiche al D.P.G.R. n. 443/2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/7/2015 pubblicato nel B.U.R.P. n. 109 del 3 agosto 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1427 del 02/08/2018 avente ad oggetto: “Modificazioni ed
integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione Struttura speciale
“Comunicazione Istituzionale” e ulteriori modifiche al D.P.G.R. n.443/2015”;
DECRETA
E’ adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii. avente ad oggetto modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA -”, conformemente alle modifiche approvate con D.G.R. n. 1427 del 02 agosto 2018, Allegato n.2.
Art. 1
1. Al Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 14 comma 1 lett. a.2) è così modificato:
il comma 1 dell’art. 3 del D.P.G.R. n.377 del 29/06/2015 è così sostituito:
Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di cinque consiglieri politici
ovvero esperti in materia amministrativa, giuridica, economica a supporto del Capo di Gabinetto.
dopo il comma 3 dell’art.3 del D.P.G.R. n.377 del 29/06/2015 è aggiunto il seguente comma 4:
Il Presidente, inoltre, può nominare, sulla base di motivate ragioni e per finalità specifiche, un
ulteriore numero, fino ad un massimo di quattro, di consiglieri espressamente delegati a curare
questioni di rilevante interesse strategico ed a fornire elementi informativi utili al Presidente per
l’attività d’indirizzo della macchina amministrativa.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese autorizzate, documentate e
sostenute per attività correlate allo stesso.
b) Il comma 5 dell’art.15, così come modificato dal D.P.G.R. n.167 del 24/03/2017, è sostituito dal
seguente:
“L’incarico di componente del Collegio degli Esperti è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese
autorizzate, documentate e sostenute per attività correlate allo stesso”.
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*****
− Il presente decreto è esecutivo dalla data di adozione.
− Il presente provvedimento sarà notificato al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e strumentali,
Personale e Organizzazione, al dirigente della sezione Personale ed Organizzazione ed al Dirigente
della Sezione Legislativo, per i rispettivi adempimenti di competenza, ai sensi della D.G.R. n. 1427 del
02/08/2018.
− Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.P.
Bari, addì 25 SET 2018
EMILIANO

