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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1951
Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”. ISTITUZIONE ULTERIORE NUOVO
CAPITOLO IN PARTE SPESA E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI
SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.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.
- In questi primi anni dall’approvazione della L.R. 28/2017, la Regione Puglia si è concentrata nel dare un
primo avvio agli strumenti e ai dispositivi previsti, anche in forme da considerarsi in alcuni casi sperimentali,
applicando una logica adattiva al contesto territoriale specifico.
- Visto il “Regolamento attuativo della “Legge sulla Partecipazione”” n. 13 del 10 settembre 2018 e pubblicato
sul BURP 119 del 14 settembre 2018.
- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1031/2021 è stato approvato Programma annuale della
partecipazione: individuazione dei procedimenti da sottoporre a processo partecipativo nell’anno
2021, ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L.R. 13 luglio 2017 n. 28 e creazione della “Rete dei referenti della
Comunicazione e Partecipazione.
- Alla luce dei tempi di implementazione della legge, nel corso del 2022 si potranno raccogliere parametri
e indicatori utili a valutare l’andamento delle attività realizzate, anche attraverso attività di monitoraggio
partecipato, relativamente ai processi partecipativi promossi a livello regionale e quelli a livello territoriale,
utili a ad avviare i dispositivi previsti dalla norma L.R. 28/2017, sopra citati.
Ravvisato che
- 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
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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” e che gli stessi
necessitano di adeguata pubblicizzazione per incentivare la diffusione della cultura della partecipazione.
- 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, formazione, attivazione di nuovi processi
partecipativi territoriali attraverso la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
nonchè azioni di partenariato istituzionale per il rafforzamento degli strumenti della partecipazione.
Ulteriormente rilevato che
- al fine di procedere alla gestione di quanto delineato nella DGR n. 527/2021 sopra citata ovvero dell’avviso
di cui L.R. 13 luglio 2017 n. 28, 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 azioni di formazione quale strumento per diffondere la cultura della partecipazione e rafforzare
la trasparenza ed il dialogo con i cittadini e gli stakeholders, è necessario procedere all’affidamento del
servizio di formazione e di comunicazione e promozione con l’obiettivo di dare visibilità alle attività
della Regione Puglia nell’ambito dell’Ufficio Partecipazione. Gli strumenti e le azioni da attuare, inoltre,
dovranno dare evidenza e visibilità anche ai progetti finanziati attraverso l’Avviso pubblicato sul BURP n.
150/2018. Il target di riferimento è segmentato e composto da EE.LL., Terzo Settore e cittadinanza tutta.
- sulla scorta di una valutazione preliminare svolta su analoghi prodotti/servizi, risulta necessario procedere
ad una variazione di bilancio compensativa pari ad Euro 270.000,00, con la relativa istituzione di un nuovo
capitolo.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 36 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Per tutto quanto sopra esposto,
- si rende necessario procedere alla istituzione di un nuovo capitolo in parte spesa nonché alla variazione
compensativa di euro 270.000,00 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. così come riportato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
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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
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 al sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario 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., previa istituzione di un
nuovo capitolo di spesa, come di seguito riportato:
BILANCIO AUTONOMO
CRA: 02.04 - STRUTTURA SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
VARIAZIONE DI BILANCIO
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2021

U0001462

SPESE PER LE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017_Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private

1.1.1

U.01.04.04.01.000

- € 40.000,00

U0001463

SPESE PER LE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017_ Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali

1.1.1

U.01.04.01.02.000

- € 200.000,00

U0001464

SPESE PER LE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017_ Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali

1.1.1

U.01.04.01.01.000

- € 20.000,00

CNI
U________

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017 – Formazione personale Interno

1.1.1

U.01.03.02.04.000

+ € 35.760,00

U0001461

SPESE PER LE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017

1.1.1

U.01.03.02.02.000

+ € 160.800,00

U0001466

SPESE PER LE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017. ALTRI SERVIZI. Formazione a
personale esterno all’ente.

1.1.1

U.01.03.02.99.000

+ € 63.440,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
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Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Ai successivi atti di impegno provvederà il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale.
************
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;
2. di approvare l’istituzione di un nuovo capitolo 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 dare atto che 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.;
4. 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 Direttore della Struttura Speciale
Comunicazione istituzionale
Rocco De Franchi					

Il Presidente
Michele Emiliano					

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione su esposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare l’istituzione di un nuovo capitolo 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 dare atto che 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.;
4. 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
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