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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1798
Istituzione Tavolo di Partenariato art. 3 legge regionale 13 luglio 2017 n. 28.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria svolta di concerto dalla Segreteria Generale
della Presidenza e dalla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente, Servizio Supporto al Piano
regionale strategico e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Vista la legge regionale N. 15 del 7 aprile 2014. Istituzione del Bilancio Sociale della Regione Puglia
Integrazioni alla legge regionale n. 16 novembre 2001, N. 28 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli” con la quale la Regione Puglia istituisce il Bilancio
Sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura un elevato strumento di
trasparenza dell’azione amministrativa;
Vista la legge regionale 13 luglio 2017, N. 28. Legge sulla partecipazione, che all’art. 10 - Rendicontazione
sociale, cita testualmente:
 “1. Nell’ambito del bilancio sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 (Istituzione del bilancio
sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 “Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”) una
sezione specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere.
 2. Il bilancio sociale, comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle politiche realizzate, consente
di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, favorendo la trasparenza dell’agire
amministrativo e promuovendo la partecipazione alla vita pubblica.
 3. Ai fini della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è istituito presso la
presidenza della Regione Puglia, un tavolo di partenariato, del quale fanno parte di diritto. Il presidente
della Giunta regionale o suo delegato e la consigliera regionale di parità. La composizione complessiva del
tavolo e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto di partecipazione sono definiti con
apposito provvedimento di Giunta regionale.”
Visto il Regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 1 - Bilancio sociale della Regione Puglia - Legge Regionale
7 aprile 2014, n. 15 - art. 3 - Regolamento attuativo e allegato A che individua quale organo di impulso ed
indirizzo del processo di rendicontazione sociale il Comitato di Indirizzo (costituito da: Segreteria Generale
di Presidenza, Gabinetto del Presidente, Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale ed
organizzazione) e coordinato dal Segretario Generale alla Presidenza;
Visto che ai sensi del citato Regolamento Regionale il Comitato di indirizzo, con il coinvolgimento del Tavolo
di Partenariato (di cui alla LR 28/2017, art. 10, c.3, sopra riportato) definisce i riferimenti metodologici e
condivide e supervisiona l’intero processo, con particolare attenzione all’attivazione del confronto con i
portatori di interesse;
Visto che ai sensi del citato Regolamento Regionale il Comitato di indirizzo dà mandato alla Segreteria
Organizzativa (costituita da: Segreteria Generale di Presidenza - Controllo di Gestione, Dipartimento risorse
finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione - Servizio Statistico) di gestire il procedimento di
costruzione del Bilancio Sociale ed in particolare di seguire le attività di definizione dei temi rilevanti mediante
il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei Gruppi di Lavoro, così come individuati e composti dal citato
Regolamento regionale;
Preso atto che: la Segreteria Organizzativa, affiancata anche dalla Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale - Ufficio Partecipazione, ha avviato in stretta collaborazione con i Gruppi di Lavoro presenti in
ciascuno dei Dipartimenti regionali i lavori di raccolta ed informazione volti alla stesura del Bilancio Sociale e
di Genere;
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Rilevato che, in seno alle attività di cui sopra, in data 16 settembre 2019, presso la Fiera del Levante, si è tenuto
l’incontro dal titolo “Verso il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia” al quale sono stati invitati i
componenti del Partenariato Economico e Sociale del POR FESR 2014-2020 ed i Direttori dei Dipartimenti
della Regione Puglia;
Rilevato che dalla discussione e dal processo partecipativo tenutosi in quell’occasione sono scaturiti quali
temi rilevanti per la redazione del Bilancio Sociale e di Genere: Salute, Sport e Buona vita, Ambiente, Energia
e Rifiuti, Sviluppo Economico, Innovazione e Infrastrutture, Welfare, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili,
Turismo e Cultura, Territorio, Bellezza e Paesaggio, Agricoltura, Riassetto istituzionale e partecipazione;
Considerato che la Giunta, ai sensi dell’art. 10 c. 3 della L.R. n. 28/2017 (Legge sulla partecipazione), ai fini
della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere, deve definire composizione e
modalità di coinvolgimento di un tavolo di partenariato cui fanno parte di diritto il Presidente della Giunta e
la Consigliera regionale di parità.
Ritenuto che, ai fini di cui sopra, si individua quali ulteriori componenti al tavolo di partenariato i componenti
del Partenariato Economico Sociale del PO FESR 2014-2020, così come sotto riportato:
- ANCI
- UPI
- CLAAI PUGLIA
- CNA PUGLIA
- CONFAPI PUGLIA
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA
- LEGA COOP. PUGLIA
- UNCI PUGLIA
- CGIL PUGLIA
- CISL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA
- UGL PUGLIA
- CASAARTIGIANI PUGLIA
- UNIONCAMERE
- ABI
- Forum regionale del Terzo Settore
- Consigliere regionale alle Pari Opportunità
- Commissione Regionale Pari Opportunità
Considerato che il processo di partecipazione prevede:
• l’organizzazione di incontri in presenza sia con il tavolo di partenariato sia di natura pubblica;
• l’utilizzo della piattaforma pugliapartecipa per lo sviluppo, nella forma del dibattito on-line finalizzato
alla raccolta di proposte d’inserimento di temi materiali da inserire nel Bilancio sociale e di genere;
nonché proposte su indicatori di risultato e di impatto, al fine di rappresentare in maniera comprensibile
le operazioni messe in atto dalla Regione, fornendo anche eventuali informazioni aggiuntive su aspetti
non contemplati dalla contabilità tradizionale, ma fondamentali per valutare i risultati e gli effetti
complessivi della gestione.
I contributi raccolti negli incontri in presenza e sul portale pugliapartecipa sono consegnati al Dipartimento di
competenza per la stesura del documento di Bilancio Sociale e di genere.
Ritenuto che il termine previsto di conclusione del processo partecipativo e della redazione del Bilancio
Sociale è fissato entro novembre 2019.
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COPERTURA FINANZIARIA
II presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone l’adozione del seguente
atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. K della L. R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di istituire il Tavolo di Partenariato nella composizione e nelle modalità di coinvolgimento indicate nella
parte narrativa che si intendono qui riportate;
• di approvare la pianificazione del processo di formazione della rendicontazione sociale e di genere
sulla base delle tematiche proposte dai Gruppi di Lavoro presenti in ciascun Dipartimento regionale
e condivise dai componenti del Partenariato Economico Sociale del PO FESR 2014-2020 in occasione
dell’incontro del 16 settembre ”Verso il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia” tenuto presso
la Fiera del Levante, come specificate in narrativa e che si intendono qui letteralmente riportate;
• di demandare alla Segreteria Organizzativa,di cui al regolamento regionale n.1/2019, con la Struttura
Speciale Comunicazione Istituzionale - Ufficio Partecipazione e Servizio Comunicazione, l’attuazione di
ogni azione volta alla concreta realizzazione del Bilancio Sociale e di Genere nel rispetto della normativa
vigente;
• Di demandare alla Segreteria Generale della Presidenza la trasmissione del presente provvedimento a
tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del Bilancio Sociale e di Genere.
• Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP sul sito internet www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

