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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2127
Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della documentazione e dell’istruttoria predisposta dal
responsabile P.O. Rapporti con il Consiglio regionale e convalidata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
GR , riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
La legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi” disciplina l’attività di ricognizione “dei comitati,
delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale” (art. 1, comma 1°) al
fine di “recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa”. E’
previsto, inoltre, (art. 1, comma 3°) che “gli organismi non ritenuti indispensabili, ai sensi del comma 1 sono
soppressi ex lege a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative
funzioni sono attribuite all’ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale cui
è attribuita preminente competenza nella materia”.
CONSIDERATO CHE
Con nota di prot. AOO/174/6727 del 29.10.2021, il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della
G.R. ha invitato i Capi Dipartimento e gli Assessori a provvedere in merito e a indicare gli organismi ritenuti
indispensabili ai sensi della L.r. n. 19/2013, onde consentire la predisposizione di un’unica deliberazione di
Giunta attuativa della normativa richiamata.
Alla data del 29 Novembre, hanno trasmesso le opportune valutazioni sulla indispensabilità di cui all’art. 1,
comma 1 L.r. n. 19/2013 i seguenti Dipartimenti e/o Assessorati, Strutture Speciali, con nota a firma congiunta
o comunque vistata dall’Assessore competente per materia:
•
•
•
•
•
•
•

Segreteria Generale della Presidenza, nota AOO_174_4016_11/11/2021;
Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio, nota AOO_8827_18/11/2021;
Dipartimento Personale e organizzazione, nota AOO_013_0057_19/11/2021;
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, nota AOO_014_0709 _18/11/2021;
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
AOO_004_6016_18/11/2021
Dipartimento Welfare, nota AOO_146_23158_19/11/2021;
Dipartimento Mobilità, nota AOO_015_0620_24_11_2021.

nota

In considerazione del termine indicato dalla Legge regionale n. 19/2013 (art. 1, comma 1) si è predisposto
l’Allegato A, nel quale figurano tutti quegli “organismi” collegiali istituiti e nominati dalla Regione per lo
svolgimento di compiti e funzioni facenti capo all’Amministrazione regionale e ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei propri fini istituzionali.
In tale allegato non sono stati inseriti gli organi collegiali per i quali non è pervenuta, ad oggi, la valutazione
da parte degli Assessorati e dei Dipartimenti competenti, nonché quelli per i quali è stata rilevata già in
base alla istruttoria l’ inapplicabilità della L.r. n. 19/2013, in quanto obbligatoriamente istituiti in base alla
normativa nazionale o perchè istituiti presso soggetti autonomi rispetto alla Regione (ad esempio: Agenzie,
Società controllate o partecipate) nell’esercizio della loro autonomia organizzativa.
Inoltre non figurano tutti quegli “organismi” la cui istituzione è di competenza ministeriale e per i quali la

6812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

Regione si limita a designare un proprio rappresentante, poichè anche per essi non trova applicazione la
normativa regionale in questione.
La motivazione relativa alla indispensabilità è stata sinteticamente riportata nella terza colonna dell’allegato
A, rinviandosi per eventuali approfondimenti alle singole note istruttorie sopra richiamate.
Preso atto che
•

•

Con nota AOO_165_6934 il dirigente della struttura speciale attuazione del POR ha comunicato
l’obbligatorietà del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici, istituito in attuazione
dell’art. 1 della L. 144/1999, con L.R. 13/2000 art. 12 pertanto non è applicabile la L.R. 19/2013 ;
Non risultano, da ricognizione effettuata, organismi collegiali da sopprimere

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 decreto legislativo n. 196/2003 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.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k della L.R. n. 7/97 e della L.R. 19/2013 propone alla Giunta:
1. di dichiarare, allo stato degli atti, indispensabili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 1 della L.r. n.
19/2013, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e
tecnico-consultive di cui alla tabella di ricognizione, allegato A, costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
2. di prendere atto che non ci sono organismi da sopprimere ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 19/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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.
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La Responsabile P.O “Rapporti con il Consiglio regionale”
Angelantonia Bufi

Il Direttore Amministrativo Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Il Presidente
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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 espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dichiarare, allo stato degli atti, indispensabili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 1 della L.r. n.
19/2013, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e
tecnico-consultive di cui alla tabella di ricognizione, allegato A, costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
2. di prendere atto che non ci sono organismi da sopprimere ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 19/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021 : Tabella
ORGANISMI INDISPENSABILI
PRESIDENZA
Denominazione
Gruppo di lavoro di cui
all’art. 2 dell’ Atto
congiunto del Presidente
G.R. e Presidente
Consiglio regionale per la
semplificazione ed il
miglioramento della
qualità
normativa regionale
Gruppo di lavoro POL UE

Osservatorio regionale per
ricognizione funzioni
amministrative
provinciali
e di Cabina di Regia per il
decentramento
Osservatorio regionale
ex lege 56/2014, art. 1
c. 91

Collegio degli esperti del
Presidente

Fonte istitutiva

Sezione competente
Segreteria Generale
della Presidenza

Valutazione
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale

Segreteria Generale
della Presidenza

INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale

Segreteria Generale
della Presidenza

legge 56/2014, art. 1 c.
91

DPGR n. 448 del
7.7.2016

Segreteria Generale
della Presidenza

INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale
INDISPENSABILE: Svolge
compiti fondamentali per i
fini istituzionali
dell’Amministrazione
regionale

Segreteria Generale
della Presidenza

Nucleo Ispettivo
sanitario regionale
(N.I.S.R.)

Segreteria Generale
della Presidenza

Commissione Polizia
Locale

Segreteria Generale
della Presidenza

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
Denominazione
Comitato tecnico paritetico
Stato-Regione

Fonte istitutiva
DGR n. 1371/2012; DGR n.
945/2015

Sezione competente
SEZIONE TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO:

Commissione tecnica regionale
per l’abitare sostenibile

L.R. n. 13/2008 e smi; DGR
2435/2018

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Valutazione
INDISPENSABILE: svolge compiti
fondamentali per i fini istituzionali
dell’Amministrazione Regionale e, in
particolare, cura le procedure di
aggiornamento e revisione di cui
all’art. 104 delle NTA al PPTR, per
quanto riguarda i beni paesaggistici
e la dichiarazione di notevole
interesse pubblico (art. 136 del
d.lgs. n. 42/2004).
INDISPENSABILE:
fornisce
consulenza e supporto tecniconormativo, sin dalle fasi istruttorie
dei singoli procedimenti, agli uffici
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Commissioni Provinciali di
edilizia residenziale pubblica
(Bari – BAT – Foggia – Brindisi –
Lecce – Taranto)

LR n. 10/2014 e smi

Sezione Politiche abitative

Osservatorio Regionale sulla
gestione dei rifiuti

LR n. 36/2009; DGR n.
518/2010 e DGR n. 1772/2018

SEZIONE CICLO RIFIUTI E
BONIFICHE

Comitato tecnico regionale per
la valutazione di impatto
ambientale (Comitato Via)
Commissione Tecnica Ulivi
Monumentali

L.R. n. 11/2001 e smi; R.R. n.
7/2018

SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

L.R. 14/2007 e smi

SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

regionali per lo svolgimento delle
attività di competenza della Regione
Puglia elencate al comma 1 dell'art .
3 della L.R. n. 13/2008 e smi
attraverso la formulazione di
contributi scritti relativi all'ambito di
valutazione
di
competenza,
fornendo il proprio parere e
fornendo, su richiesta e sempre per
iscritto, il proprio parere facoltativo
e non vincolante utile alla
definizione della conclusione dei
procedimenti stessi. Le funzioni
svolte dalla Commissione assumono
carattere di indispensabilità per
consentire di perseguire gli obiettivi
di cui all’art. 1 della legge sopra
richiamata.
INDISPENSABILE: esprime pareri
sulla
graduatoria
provvisoria,
nonché
sull’annullamento
dell’assegnazione, la decadenza
dall’assegnazione e i provvedimenti
di mobilità ed è indispensabile per il
perseguimento
delle
finalità
istituzionali dell’Ente e di quanto
previsto dall’art. 1 della richiamata
LR n. 10/2014.
INDISPENSABILE
per
il
raggiungimento
delle
finalità
istituzionali dell’ente e per le
specifiche finalità contemplate
dall’art. 1 della LR n. 36/2009.
INDISPENSABILI per il
perseguimento delle finalità di cui
all’art. 1 della citata l.r. n. 11/2001.
INDISPENSABILE: La Commissione è
organo di carattere tecnicoconsultivo e, tra l’altro, rilascia un
parere obbligatorio e vincolante
sull'eventuale abbattimento e/o
spostamento
degli
alberi
monumentali
inseriti
nell'albo
regionale di cui all'articolo 18 e
nell'elenco di cui all'articolo 5 della
L.R. n. 14/2007. Si configura,
pertanto,
quale
organismo
indispensabile per il perseguimento
delle finalità di cui all’art. 1 della
citata legge.

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Denominazione
Commissione regionale di
valutazione

Fonte istitutiva
Art. 11 l.R. 4/2013

Sezione competente
Sezione Demanio e Patrimonio

Valutazione
INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Commissione Usi Civici per la
Puglia

Art. 8 L.R. n. 87/1998

Sezione Demanio e Patrimonio

Comitato tecnico-scientifico
per il coordinamento e la
vigilanza sul corretto
svolgimento dell’attività
sperimentale “Progetto pilota
per l’attivazione di una filiera
bosco-legno-energia mediante
la gestione, la tutela e la
valorizzazione degli ecosistemi
forestali – ambito Gargano”

D.G.R. 1147/2014

Sezione Demanio e Patrimonio

INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione
INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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Comitato di verifica per la
corretta gestione delle risorse
attribuite dalla Regione al
Parco Nazionale del Gargano
per la realizzazione di
interventi di valorizzazione dei
trabucchi storici del Garagano
Comitato di verifica per il
monitoraggio circa la corretta
attuazione degli interventi di
realizzazione del Parco Campi
Diomedei

Art. 4 protocollo d’intesa
approvato con D.G.R.
2072/2016

Sezione Demanio e Patrimonio

INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Art. 3 protocollo d’intesa
approvato con D.G.R.
1879/2015

Sezione Demanio e Patrimonio

INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Denominazione
Consiglio Gestione del Fondo

Fonte istitutiva
DGR n. 1179 del
18/06/2014
Regolamento regionale n. 13
del 4/7/2014

Comitato C.U.G.

DGR 716/2012
DD 57 e 58 del 2012 del
Direttore Area
Organizzazione e riforma
dell’amm.ne
dd 58/2012
D.lgs 165/2001 come
modificato dall’art. 21 L.
183/2010

Comitato di indirizzo
Ex regolamento
telelavoro

Comitato tecnico
permanente sul
telelavoro

Accordo quadro
telelavoro del
23/03/2000
DD 39 del 13/12/2013
(regolamento regionale di
disciplina)
DD 40 del 17/12/2013

Accordo quadro
telelavoro del
23/03/2000
DD 39 del 13/12/2013
(regolamento regionale di
disciplina)
DD 40 del 17/12/2013

Sezione competente

Valutazione
INDISPENSABILE: al Consiglio di
gestione del fondo spetta la
gestione delle entrate ordinarie e
straordinarie del Fondo, predispone
ed
approva il bilancio
preventivo e consuntivo; propone la
eventuale
modifica del Regolamento n
13/2014;stabilisce le
modalità di erogazione
finanziamenti, prestiti,
contributo a fondo perduto e
qualsiasi altro intervento, coerente
con le finalità
sociali, assistenziali e di
studio compatibile con le risorse
disponibili a favore dei dipendenti
regionali
INDISPENSABILE:
Svolge
compiti propositivi,
consultivi e di verifica nell’ambito
delle competenze allo stesso
demandate. Opera per garantire,
nell’ambito dell’ente, un ambiente
di lavoro improntato al
benessere organizzativo e ai principi
di pari opportunità, contrasto
discriminazione e violenza morale e
psichica
INDISPENSABILE: Svolge funzioni
di verifica e indirizzo
dell’andamento della
sperimentazione al fine di
migliorarne l’avvio,
l’attuazione e gli esiti.
Individua, inoltre, gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a
forme di telelavoro, quantifica le
risorse necessarie per lo
svolgimento dei progetti di
telelavoro e stabilisce il
contingente massimo di
personale da assegnare agli
stessi.
INDISPENSABILE: Svolge
attività di valutazione delle
istanze di assegnazione a
progetti di telelavoro ed
istanze di riesame, formula la
graduatoria nel caso di
richieste in numero
superiore al numero max delle

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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postazioni da attivare; formula
proposte, in
collaborazione con le
strutture coinvolte,
relativamente agli
adempimenti organizzativi,
tecnologici ed informatici,
logistici ed assicurativi per
l’attivazione dei progetti di
telelavoro.

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Denominazione
Consulta Cooperazione

Fonte istitutiva
Art. 2 legge regionale n. 23/88

Sezione competente
Politiche e Mercato del Lavoro

Commissione Fondo
Occupazione Disabili
Commissione regionale Pari
Opportunità
Commissione regionale per le
politiche del lavoro
(non ancora costituita)

Legge regionale 9 del 12 042020
Legge Regionale 16 del 30
aprile 1990
Legge Regionale 29 del 29
giugno 2018

Politiche e Mercato del Lavoro
Politiche e Mercato del Lavoro
Politiche e Mercato del Lavoro

Valutazione
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore
INDISPENSABILE: istituita con legge
in vigore

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Denominazione
Osservatorio Regionale Dello
Spettacolo

Fonte istitutiva
Art. 6 L.R.
6/2004, modif. dall’art. 2 L.R.
23/2011;
D.G.R.
331/2008
D.G.R. 1266 del 2/08/2017
(rinnovo)
Art. 4 L.R. n. 8/2008

Sezione competente
Sviluppo, innovazione, reti

Valutazione
INDISPENSABILE: monitora le
attività di spettacolo ai fini di una
efficace programmazione
regionale

Economia Della Cultura

Consulta Del Libro e Della
Lettura

L.R. n. 40/2013

Economia Della Cultura

Consulta Regionale Pugliese
Ecomusei

Art. 4 Della L.R. 15/2011
D.G.R. N.
917/2017
D.P.G.R. N.
370/2017

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni
Culturali

Tavolo permanente tra Regione
Puglia e Conferenza Episcopale
Regionale Pugliese

D.G.R. n.
845/2018

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni
Culturali

Commissione Regionale per i
Beni Culturali

Art. 6 della L.R. 25 giugno
2013, n. 17
D.G.R. n.
1268/2015

INDISPENSABILE: È una struttura di
supporto
fondamentale in ordine al
raggiungimento degli obiettivi
definiti dalla normativa
regionale.
INDISPENSABILE: In attuazione di
quanto stabilito dall’art. 5, comma
2 della L.R. n. 40 dell’11/12/2013,ai
fini della predisposizione e
dell’adozione del Piano annuale
per la promozione della lettura e
del libro.
INDISPENSABILE: Svolge importanti
funzioni di promozione e
attuazione della L.R. n. 15/2011 (in
particolare in materia di
riconoscimento
degli Ecomusei, coordinamento
dell’attività degli stessi e
programmazione e promozione
delle loro attività).
INDISPENSABILE: Svolge compiti
fondamentali per la conoscenza, la
fruizione e la valorizzazione dei beni
culturali ecclesiastici e del
patrimonio religioso materiale e
immateriale della Puglia.
INDISPENSABILE: Rappresenta uno
strumento consultivo a carattere
tecnico scientifico fondamentale
previsto dalla L.R. n. 17/2013 in

Nucleo Tecnico
Regionale Di Valutazione
(scadenza Luglio 2021)

D.P.G.R. n.
475/2018

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00052
OGGETTO: Legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione
dei procedimenti amministrativi”. Ricognizione 2021.
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Gruppo Tecnico Di Lavoro Per Il
Monitoraggio E Lo Scambio Di
Buone Pratiche Sull’attivazione
Interventi Community Library

Comitato
Regionale
Coordinamento SBN
(da rinnovare)

di

Comitato Di Indirizzo e
Sorveglianza
Dell’osservatorio
Regionale Sul Turismo

Culturali

materia di beni culturali

Tutela E
Valorizzazione
Dei Patrimoni
Culturali

Svolge una
INDISPENSABILE:
funzione strategica di supporto agli
enti beneficiari per il monitoraggio e
la valutazione delle modalità
gestionali delle Biblioteche di
Comunità, al fine di favorire lo
scambio di buone pratiche, l’analisi
di prefattibilità e laboratori
territoriali di sperimentazione delle
più recenti innovazioni normative in
materia di gestione culturale,
nonché di analizzare criticità che
determinano ritardi nell’esecuzione
dell’intervento, per assicurare il
buon esito dell’operazione e
l’accelerazione della spesa.

D.G.R. n.
499/2009

Direzione Di Dipartimento Struttura Di Progetto
“Cooperazione Territoriale
Europea E Poli Biblio-Museali”

Art. 2 lett. d, L.R.1/2002;
Art. 3 lett. g,
R.R. 9/2011 e ss.mm.ii.;
Art. 2
(Funzioni) e
art. 4
(Composizione) delle “Linee
guida per la
composizione e il
funzionamento dell’Osservator
io Regionale
sul Turismo”
approvate con DGR n. 50 del
20/01/2020

Turismo
Internazionalizzazione

INDISPENSABILE: Svolge
fondamentali funzioni di
coordinamento fra i soggetti che
partecipano all’SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), esprime
pareri, formula proposte alla
Regione o al Comitato nazionale,
assicura il coordinamento
interistituzionale, stabilisce criteri
per la verifica del rispetto dei
contenuti e della qualità dei servizi
definiti dall’SBN (cfr. art. 6
Protocollo d’Intesa MIBACT, MIUR,
Ministero P.A. e Innovazione).
INDISPENSABILE:
svolge
attività
di
monitoraggio
dell’andamento della
ricettività e dei flussi
turistici, per le indagini
quali- quantitative e gli
studi statistici utili per
un’efficace
programmazione
regionale in materia di
turismo

D.G.R. n.
846/2019
D.G.R. n.
500/2020
D.G.R. n. 51/2018
D.G.R. n. 1780/2021

e

DIPARTIMENTO WELFARE
Denominazione
Commissione regionale per le
politiche sociali

Fonte istitutiva
L.R. n. 19/2006, art. 65

Commissione regionale per
l'integrazione sociosanitaria

L.R. n. 19/2006, art. 11

Tavolo Regionale per il Servizio
Sociale

DGR n. 840/2021

Sezione competente

Valutazione
INDISPENSABILE La Commissione ha
funzione consultiva e propositiva
nell’area delle problematiche
relative alle tematiche sociali ed
educative a sostegno dell’azione
della Regione.
INDISPENSABILE La Commissione ha
una funzione di supporto per
elaborare gli indirizzi in materia,
favorire la diffusione e l’applicazione
degli stessi, monitorare i processi
d’integrazione in atto e i risultati
conseguiti.
INDISPENSABILE Il Tavolo ha la
finalità di adoperarsi per la
valorizzazione del Servizio sociale
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Tavolo di partenariato per
l’attuazione del Reddito di
dignità

L.R. n. 3/2016, art. 14 (co. 1)

Cabina di regia per l’attuazione
del Reddito di dignità

L.R. n. 3/2016, art. 14 (co. 2)

Tavolo regionale per
l’attuazione della riforma del
Terzo Settore

A.D. n. 12/2018

Gruppo di lavoro per i progetti
di Vita indipendente

L.R. n. 15/2020, art 13

Gruppo di lavoro
interdipartimentale
sull'invecchiamento attivo

DGR n. 2039/2019

Tavolo di coordinamento
regionale Care leavers

DGR n. 1449/2021

Task-force permanente
antiviolenza

L.R. n. 29/2014, art. 7

Consulta delle associazioni
familiari

L.R. n. 19/2006, art. 26 L.R.
28/2017 (Legge sulla
partecipazione) D.G.R. n.
1815/2018 (Aggiornamento del
programma annuale della
partecipazione e approvazione
Processo partecipato per la
redazione del Piano Regionale
per la famiglia)

professionale nel sistema di welfare
regionale Il suo lavoro è necessario
per un costante supporto alla fase di
implementazione e monitoraggio
del Piano Regionale delle Politiche
Sociali.
INDISPENSABILE Il Tavolo ha il
fondamentale compito di
supportare e monitorare
l’implementazione della misura
regionale di sostegno al reddito.
INDISPENSABILE La Cabina di regia
ha il fondamentale compito di
supportare la cooperazione
interistituzionale per l’attuazione
della misura regionale d
INDISPENSABILE Il Tavolo è
indispensabile per il compimento
della Riforma del Terzo Settore
attualmente in atto. Peraltro, esso
ha una doppia anima, tecnica e
politica, giacché si adopera, tanto a
mezzo di indirizzi quanto a mezzo di
strumenti, per il processo in corso
d’opera
INDISPENSABILE Il Gruppo di lavoro
è indispensabile perché ha il
compito supportare e monitorare
l’implementazione della misura
regionale
INDISPENSABILE Il Gruppo di lavoro
è indispensabile perché per la piena
attuazione delle azioni sopra
indicate e per la stesura del Piano
triennale dell'invecchiamento attivo
INDISPENSABILE Il Tavolo è previsto
tra gli adempimenti a carico delle
Regioni dai decreti del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
n.523 del 6.11.2018 e n. 161 del
7.6.2019
INDISPENSABILE Le attività della
task-force permanente sono
dettagliate all’art. 7, comma 4
INDISPENSABILE La Consulta è
indispensabile perché esprime
pareri e formula proposte in ordine
alla predisposizione degli atti di
programmazione regionale che
riguardano la politica per la famiglia,
nonché in ordine all'attuazione della
medesima.

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Denominazione
Comitato di Verifica e
Monitoraggio

Fonte istitutiva
art. 11 Accordo di Programma
Stato-Regione del 23.03.2000,
riconfermato con D.G.R. n. 929
del 18.06.2020

Sezione competente
Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Valutazione
INDISPENSABILE per il corretto
svolgimento delle attività della
sezione

Ruggiero
Pierluigi
29.11.2021
15:09:33
UTC
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