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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 43
D.G.R. n. 2434/2015. Accordo Quadro tra Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. per la disciplina
dell’assegnazione temporanea di personale art. 47 comma 3 L.R. 10/2009. Proroga

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria eseguita dal funzionario
PO dott. Angelo De Filippis, confermata dal Segretario Generale della Presidenza dott. Roberto Venneri,
riferisce quanto segue:
La Regione Puglia con legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” nel capo IV all’art. 47 ha dettato disposizioni in materia
di assegnazione del personale e precisamente previsto che:
1. Ai fini del contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di carenze di
organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. possono disporre, tra di esse,
l’assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore alle trenta unità.
2. L’assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi,
salvo la maggiore durata connessa all’attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono finanziati con
fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.
3. Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e termini
dell’assegnazione.
4. Il personale temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in godimento,
i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall’ente di assegnazione.
Appare di rilevante importanza la possibilità di avvalersi delle professionalità e delle competenze presenti
in InnovaPuglia S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Puglia e soggetta a controllo analogo
a quello che la stessa esercita sui propri servizi (al riguardo da ultimo disciplinato dalle DGR n. 810 ed 812
del 2014 e s.m.i.), per meglio corrispondere alla programmazione strategica soprattutto con riferimento alle
attività amministrative connesse al sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali europei nonché, più in
generale, a quelle altre attività legate alla programmazione e implementazione delle I.C.T.
Difatti in base all’art. 4 dello Statuto di InnovaPuglia S.p.A., “la Società ha per oggetto il supporto tecnico
alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per
la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione.
In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono: “ l’assistenza tecnica alla PA regionale nella
definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione
strategica regionale a sostegno dell’innovazione.”
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 47 della richiamata Legge regionale 30 aprile 2009
n. 10, e consentire alla Regione di avvalersi di siffatte professionalità, la Regione Puglia con DGR n. 2434
del 30/12/2015 ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A., per
disciplinare modalità, condizioni e termini dell’assegnazione del personale in servizio presso InnovaPuglia,
per un utilizzo del personale in termini di efficienza, efficacia, economicità e appropriatezza da parte della
Regione Puglia, Accordo sottoscritto dalle parti in data 4/02/2016.
Da ultimo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 22 gennaio 2019 si è provveduto alla proroga di 36
mesi dei termini di scadenza dell’Accordo Quadro innanzi citato.
Tanto premesso si propone di prorogare, di ulteriori 36 mesi, i termini dell’Accordo Quadro per la disciplina
dell’assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia ed Innovapuglia S.p.A. ai sensi dell’art. 47,
comma 3 della legge regionale n. 10/2009, soprattutto in virtù delle operazioni e delle attività connesse al
sistema di gestione e controllo della programmazione POR PUGLIA 2014/2020.
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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 DI CUI AL D. LGS N. 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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di prorogare di ulteriori 36 mesi i termini di scadenza, in precedenza prorogati con DGR n. 45/2019,
dell’Accordo quadro per la disciplina dell’assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia
ed InnovaPuglia S.p.A ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale n.10/2009;
2. di trasmettere, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, copia del presente provvedimento
alla Società InnovaPuglia S.p.A. con sede in Valenzano, nonché ai Direttori di Dipartimento della
Regione ed al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione Puglia.
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 Funzionario PO
(Dott. Angelo De Filippis)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)		
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano					
LA GIUNTA
-

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

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prorogare di ulteriori 36 mesi i termini di scadenza, in precedenza prorogati con DGR n. 45/2019,
dell’Accordo quadro per la disciplina dell’assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia
ed InnovaPuglia S.p.A ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale n.10/2009;
2. di trasmettere, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, copia del presente provvedimento
alla Società InnovaPuglia S.p.A. con sede in Valenzano, nonché ai Direttori di Dipartimento della
Regione ed al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

