Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 5-11-2021

68931

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1609
L.R. 13 luglio 2017 n. 28. Istituzione ulteriori nuovi capitoli in parte spesa e variazione compensativa al
Bilancio finanziario di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Partecipazione della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, confermata dal Dirigente della stessa
Struttura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- La Legge regionale n. 28/2017 “Legge sulla partecipazione” (di seguito indicata come Legge) promuove i
processi partecipativi e la cittadinanza attiva, in attuazione del principio di buon andamento e di trasparenza
della pubblica amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle
collettività locali e per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, mediante la valorizzazione
di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la
sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
- Il Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 13 “Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017
n. 28, “Legge sulla Partecipazione” (di seguito indicato come Regolamento) disciplina: a) le azioni di
coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi partecipativi; b)
l’attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione; c) le modalità di svolgimento delle attività
di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali e le necessarie forme di collaborazione
tra le strutture regionali competenti; d) le attività dell’Osservatorio per la partecipazione dei cittadini;
e) le modalità di esercizio del diritto di tribuna; f) le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei
processi partecipativi di cui all’articolo 14 della Legge e delle attività di promozione della cultura della
partecipazione di cui al successivo articolo 16.
- Come previsto all’ Art. 5 “Ufficio della partecipazione”, è stato istituito il nuovo ufficio preposto all’attuazione
delle disposizioni di legge, con particolare riguardo al coordinamento di tutti i processi partecipativi
regionali e le attività di promozione della partecipazione territoriale che ha curato, tra l’altro:
 la pubblicazione, nel novembre 2018, dell’avviso pubblico Pugliapartecipa, volto ad individuare e
sostenere i processi partecipativi promossi da enti locali, pubbliche amministrazioni, scuole ed università,
enti del terzo settore, associazioni, partiti, sindacati, movimenti politici. Con le risorse disponibili è
stato possibile finanziare n. 84 processi partecipati operanti su tutte le politiche di interesse regionale;
 l’attivazione della piattaforma Pugliapartecipa volta a rafforzare la trasparenza, il dialogo con i
cittadini e gli stakeholder. Il portale regionale https://partecipazione.regione.puglia.it/ promuove
la partecipazione attiva di tutti coloro che vogliono prendere parte ai processi partecipativi attivati
direttamente da Regione Puglia e ai processi partecipativi territoriali selezionati tramite avviso pubblico.
Ad oggi, sulla piattaforma, sono attivi i processi partecipativi di particolare rilievo regionale (Piano
strategico), quelli promossi direttamente dai dipartimenti di Regione Puglia, quelli selezionati tramite
avviso pubblico (84 processi sezione processi territoriali);
 Un’azione di ricerca e analisi, con il supporto e l’assistenza tecnica qualificata della Fondazione Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) - finalizzata alla realizzazione:
- del monitoraggio delle iniziative svolte nell’ambito del programma annuale della partecipazione;
- della formazione a supporto dei processi partecipativi;
- della ricognizione delle buone pratiche formative sulla cultura della partecipazione.
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Ravvisato che
- La diffusione su scala globale dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 - iniziata in Italia a febbraio
2020 - ha prodotto e continua a produrre conseguenze economiche e sociali senza precedenti, dai tratti
unici e peculiari legati alla chiusura forzata delle attività, alla riduzione della mobilità delle persone,
all’attuazione delle norme di distanziamento interpersonale, ai massicci interventi pubblici in ambito
monetario e fiscale e, non da ultimo, ai cambiamenti indotti nei comportamenti di persone, imprese e
pubbliche amministrazioni;
- Nel corso del medesimo periodo pandemico la Struttura Speciale Comunicazione – Ufficio Partecipazione
si è resa parimenti attiva nel promuovere l’innovazione nell’attuazione dei numerosi processi partecipativi
territoriali finanziati attraverso l’adozione della DD n. 68/2020 “Avviso pubblico per la selezione di processi
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione
della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 28/2017 – Legge sulla Partecipazione. Disposizioni urgenti per la
gestione dei progetti finanziati giuste determinazioni nn. 22/2019, 161/2019, 238/2019”;
- In tale scenario, con la deliberazione n. 527 del 6 aprile 2021 la giunta regionale pugliese ha approvato le
priorità strategiche e linee di indirizzo per l’attuazione per l’annualità 2021 della L.R. 13 luglio 2017 n. 28
prevedendo azioni di sviluppo della cultura della partecipazione, l’attivazione di nuovi processi partecipativi
territoriali attraverso la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi nonché azioni di
partenariato istituzionale per il rafforzamento degli strumenti della partecipazione.
Ulteriormente rilevato che
- al fine di procedere alla gestione dell’avviso di cui L.R. 13 luglio 2017 n. 28 per l’annualità 2021, alla creazione
della short list di esperti e facilitatori a scala regionale nonché a rafforzare i percorsi di collaborazione
istituzionale avviati con le amministrazioni comunali pugliesi, attraverso l’utilizzo della piattaforma
informatica PUGLIAPARTECIPA quale strumento per rafforzare la trasparenza ed il dialogo con i cittadini
e gli stakeholders, è necessario procedere all’affidamento del servizio di adeguamento della piattaforma
esistente alle nuove esigenze nonché alla realizzazione e manutenzione di una piattaforma informatica
finalizzata al ricevimento e gestione delle istanze in maniera del tutto dematerializzata;
- sulla scorta di una valutazione preliminare svolta su analogo prodotto/servizio, risulta necessario procedere
ad una variazione di bilancio compensativa pari ad Euro 160.000,00, con la relativa istituzione di un nuovo
capitolo.
Per tutto quanto sopra esposto
 si rende necessario procedere alla istituzione di un nuovo capitolo in parte spesa nonché alla variazione
compensativa al Bilancio finanziario di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
e ii. per un importo pari ad Euro 160.000,00.

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 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
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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. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo in parte Spesa, nonché la variazione
al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
BILANCIO AUTONOMO
CRA: 46.01
Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Istituzione CNI e variazione compensativa al bilancio di previsione 2021 come di seguito specificato:
Capitolo di
spesa

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione e.f.
2021
Competenza
e cassa

CNI
U________

Servizi informatici e di
telecomunicazioni

1.1.1

U.1.03.02.19.000

+ € 159.200,00

CNI
U________

Servizi informatici e di
telecomunicazioni. Contributo
CONSIP

1.1.1

U.1.03.02.16.000

+ € 800,00

U0001462

Spese per le attività di
partecipazione l.r. 28/2017 –
Trasferimenti correnti ad istituzioni
sociali private

1.1.1

U.1.04.04.01.000

- € 160.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.

************
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione su esposta, che qui si intende integralmente riportata;
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2. di approvare l’istituzione di due nuovi capitoli in parte spesa e la variazione compensativa al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, nonché al documento tecnico di accompagnamento e bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011, come meglio descritto
nella sezione Copertura Finanziaria;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Responsabile P.O.
Anna Elisabetta Fauzzi					

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio della Partecipazione
Rocco De Franchi					

Il Direttore della Struttura Speciale Comunicazione istituzionale, non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni.
Rocco De Franchi					

Il Presidente
Michele Emiliano					

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, Michele Emiliano;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di fare propria la relazione su esposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare l’istituzione di due nuovi capitoli in parte spesa e la variazione compensativa al bilancio di
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previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, nonché al documento tecnico di accompagnamento e bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011, come meglio descritto
nella sezione Copertura Finanziaria;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

68936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 5-11-2021

