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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 176
D.Lgs. n. 422/97 artt. 8 e 12 – Integrazione D.G.R. 929/2020 – Nomina componenti segreteria del Comitato
di Verifica e Monitoraggio.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, e dal Servizio Contratti di
servizio e Trasporto Pubblico Locale, confermata dalla Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta n. 929 del 18 giugno 2020 è stato nominato il Comitato di Monitoraggio e
Vigilanza come previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Programma del 23.03.2000 sottoscritto tra regione Puglia
e Ministero dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Tale Comitato in base a quanto prescritto dal comma 5 dell’art.11 del predetto Accordo si avvale di una
segreteria composta da rappresentati della Regione, del Ministero delle Economie a Finanze e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con nota prot. 1254 del 07.04.2020, avendo
la necessità di sostituire i referenti dell’Assessorato regionale alle infrastrutture, in quanto la dott.ssa
Petruzzellis Michelina è stata posta in quiescenza e l’ing. Di Tria Irene con D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 e s.m.i.
è stata incaricata della dirigenza della Sezione “Difesa del Suolo e Rischio Sismico”, ha richiesto alle strutture
interessate di individuare e/o confermare i componenti del Comitato.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 2324 del 11.04.2020 ha individuato oltre
ai componenti del Comitato (dott. Gianni CASTIGLIONE e la dott.ssa Rita RICCI), anche i componenti della
segreteria nelle persone della dott.ssa Maria Rosaria CAMPANILE e della sig.ra Marina DE SANTIS.
L’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della regione Puglia con nota prot. AOO_SP13/891 del
27.10.2020 ha nominato quali propri componenti della segreteria la dott.ssa Simona LOCONSOLE e l’ing.
Giuseppe PASCAZIO.
La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, successivamente, con nota prot. 3713 del
27.10.2020 ha chiesto al Ministero dell’Economia e Finanze l’individuazione di componenti della segreteria
per coadiuvare il Comitato di Verifica e Monitoraggio.
Il Ministero delle Economie e Finanze con nota prot. 235976/2020 del 14/12/2020 ha individuato quale
componente della segreteria il sig. Vittorio CAMMARATA.
In relazione a quanto sopra occorre procedere, per il funzionamento del Comitato in argomento, alla
nomina dei componenti della segreteria.
Si dà atto che ai componenti della Segreteria nessun compenso è dovuto da questa regione.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della L.R. 7/97 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale, disponendo:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di nominare quali componenti della segreteria per il Comitato di Verifica e Monitoraggio previsto
dall’art. 11 dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
Regione Puglia in data 23.03.2000:
a. il sig. CAMMARATA Vittorio in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanza;
b. la dott.ssa CAMPANILE Maria Rosaria e la sig.ra DE SANTIS Marina in rappresentanza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c. la dott.ssa LOCONSOLE Simona e l’ing. PASCAZIO Giuseppe in rappresentanza della regione
Puglia.
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto da questa regione ai componenti della segreteria;
4. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Ministero delle Economie
e Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il Funzionario istruttore
P.O. “Interventi Infrastrutturali ferroviari”
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti

Federica Bozzo

Enrico Campanile

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato….
alla presente proposta di D.G.R..
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

La Direttrice del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE

Anna Maurodinoia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile dott.ssa Anna
Maurodinoia;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di nominare quali componenti della segreteria per il Comitato di Verifica e Monitoraggio previsto
dall’art. 11 dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
Regione Puglia in data 23.03.2000:
a. il sig. CAMMARATA Vittorio in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanza;
b. la dott.ssa CAMPANILE Maria Rosaria e la sig.ra DE SANTIS Marina in rappresentanza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c. la dott.ssa LOCONSOLE Simona e l’ing. PASCAZIO Giuseppe in rappresentanza della regione
Puglia.
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto da questa regione ai componenti della segreteria;
4. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Ministero delle Economie
e Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

