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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 258
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi - Art. 40 L.R.
n. 7/2002 - Designazione Presidente, vice Presidente e componenti del Comitato.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
- l’art. 40 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro,
istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale il “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico e produttivo e le aree di crisi” (SEPAC) con lo specifico compito di monitorare le situazioni di
tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e
degli strumenti necessari alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine;
- con Deliberazione n. 2104 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha nominato il Presidente ed i componenti
del Comitato SEPAC;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 31 gennaio 2017, si è provveduto ad approvare la nuova
“Disciplina della organizzazione e funzionamento comitato SEPAC”;
- In particolare, l’art. 3, comma 1, della succitata Disciplina prevede che “il Presidente del Comitato, in
considerazione della natura altamente fiduciaria e di garante degli indirizzi del governo regionale in materia
di crisi occupazionali ed aziendali del sistema produttivo pugliese, è nominato dalla Giunta Regionale su
proposta del Presidente della Regione Puglia”;
- inoltre, in base al comma 2 del precitato articolo, “i componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta
regionale, su proposta del Presidente della Regione Puglia, attingendo dalla Short list di professionisti esterni
con adeguate competenze ed esperienze professionali”;
PRESO ATTO che:
- con AD n. 92 del 16/11/2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro ha approvato una “Selezione ad evidenza pubblica per la costituzione di una lista di
esperti a cui affidare incarichi di componenti del comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico
produttivo e delle aree di crisi di cui all’art. 40 della l. R. N. 7/2002;
- l’Avviso è stato pubblicato nel BURP del 19 novembre 2020 con scadenza per la presentazione delle domande
entro le ore 23,59 del 30 novembre 2020;
CONSIDERATO che:
- tra i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso per l’iscrizione all’elenco di esperti vi era il possesso
di laurea specialistica o magistrale secondo il vecchio ordinamento, nonché la comprovata e documentata
esperienza pregressa, di durata complessiva non inferiore a cinque anni, in uno o più dei seguenti settori:
• giuslavoristico;
• economico aziendale, in tutti i settori economici;
• diritto societario con particolare riferimento alle procedure fallimentari;
• gestionale, con particolare esperienza nelle relazioni industriali e nei processi di riconversione delle
aziende;
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- con AD n. 93 del 14/12/2020, rettificata con AD. n. 94 del 21/12/2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ha approvato la short list di n. 35 esperti, giusta
Allegato 2) alla determinazione;
VALUTATO che in questa sede è utile sottolineare gli incoraggianti risultati conseguiti in termini di risoluzione di
vertenze aziendali e di soluzioni operative adottate, da parte della Task force sull’occupazione, in un contesto
storico di grave crisi imprenditoriale ancor più aggravata in conseguenza del recente impatto, sull’economia
mondiale, della pandemia da COVID 19 e che si riverbera sul territorio nazionale e pugliese in particolare;
RITENUTO, quindi, di procedere al rinnovo dei componenti il Comitato regionale per il monitoraggio del
sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC) ed, inoltre, di designare, su base fiduciaria, il
Presidente del citato Comitato;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 768.000,00, trova copertura sullo stanziamento
di cui al Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021 - 2023, a valere sui seguenti capitoli di spesa, di competenza della
sezione Aree di Crisi Industriale:
C.R.A.: 62.02
Bilancio: Autonomo
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

P.d.C.F.

CAPITOLO

E.F. 2022

E.F. 2023

15

3

1

Spese per i
componenti del
Comitato SEPAC

DECLARATORIA

U.1.03.02.10.002

U1503001

€307.500,00

E.F. 2021

€369.000,00

€61.500,00

15

3

1

Spese per il
funzionamento
del Comitato
SEPAC per il
monitoraggio
del Sistema
EconomicoProduttivo e delle
Aree di Crisi - IRAP

U.1.02.01.01.001

U1503002

€12.500,00

€15.000,00

€2.500,00

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1.
di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del
presente provvedimento;
2.
di designare quale Presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico e
produttivo e le aree di crisi (SEPAC) il dott. Caroli Pantaleo;
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3.
di nominare quale Vice Presidente il Comitato, il dott. Lacarra Francesco;
4.
di nominare, quali Componenti il Comitato, i seguenti esperti, inseriti nella short list approvata con
AD n. 94/2020 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro:
•
Basile Stefano;
•
Congedo Carlo;
•
Desiderato Alessandro;
•
Di Schiena Paolo;
•
Grippo Valeria Lucia;
•
Natola Silvana;
•
Piscazzi Francesco;
•
Rizzo Maria Cristina;
•
Santochirico Rocco;
•
Sbarra Ettore;
•
Violante Umberto.
5.
di procedere, a cura della segreteria del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico produttivo e delle aree di crisi, alla notifica del presente provvedimento agli interessati e, al
contempo, all’acquisizione della documentazione approvata con D.G.R. n. 966 del 25/06/2020, prevista per il
conferimento incarichi presso la Regione Puglia;
6.
di notificare, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Aree di Crisi
industriale, alla Sezione Personale e Organizzazione e alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti
di competenza;
7.
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
					
Il Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio M. Stefanazzi
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA

SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 15.2.2021
LA DIRIGENTE
- Dr.ssa Elisabetta VIESTI -
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1.
di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del
presente provvedimento;
2.
di designare quale Presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico e
produttivo e le aree di crisi (SEPAC) il dott. Caroli Pantaleo;
3.
di nominare quale Vice Presidente il Comitato, il dott. Lacarra Francesco;
4.
di nominare, quali Componenti il Comitato, i seguenti esperti, inseriti nella short list approvata con
AD n. 94/2020 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro:
•
Basile Stefano;
•
Congedo Carlo;
•
Desiderato Alessandro;
•
Di Schiena Paolo;
•
Grippo Valeria Lucia;
•
Natola Silvana;
•
Piscazzi Francesco;
•
Rizzo Maria Cristina;
•
Santochirico Rocco;
•
Sbarra Ettore;
•
Violante Umberto.
5.
di procedere, a cura della segreteria del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico produttivo e delle aree di crisi, alla notifica del presente provvedimento agli interessati e, al
contempo, all’acquisizione della documentazione approvata con D.G.R. n. 966 del 25/06/2020, prevista per il
conferimento incarichi presso la Regione Puglia;
6.
di notificare, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Aree di Crisi
industriale, alla Sezione Personale e Organizzazione e alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti
di competenza;
7.
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO

