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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 168
Approvazione schema Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza in attuazione dell’accordo del Governo con le Parti Sociali del 29.12.2021.

Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Segreteria
Generale della Presidenza riferisce quanto segue. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di garantire la piena tutela dell’interesse generale,
prevede espressamente la partecipazione degli attori economici e sociali, a livello nazionale, regionale e
locale.
Il Decreto legge 31 maggio 2021 n.77, prevede all’articolo 8, comma 5-bis, la predisposizione dì un Protocollo
d’intesa nazionale tra il Governo e le Parti sociali più rappresentative che disciplini le modalità con le quali
ciascuna amministrazione titolare di interventi prevede lo svolgimento di periodici tavoli, sia di settore
sia territoriali, “finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle
filiere produttive e industriali nonché sull’impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e
sulle riforme settoriali» in modo da assicurare un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul
lavoro dei suddetti progetti”;
A Seguito del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto il
“Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del
Piano Nazionale per gli investimenti complementari” del 29/12/2021 il quale prevede l’attivazione del tavolo
territoriale e settoriale.
La Regione Puglia intende adottare l’articolazione territoriale e settoriale prevista nel Protocollo sottoscritto
dal Governo con le parti sociali il 29.12.2021.
Il Protocollo parte dalla consapevolezza che la concentrazione degli obiettivi e delle risorse del PNRR,
definizione di tempi certi per la realizzazione delle opere, l’incremento dei livelli di efficacia della spesa
pubblica, la maggiore integrazione tra fondi seppure all’interno di un quadro strategico nazionale chiamato
a garantire il conseguimento di tali obiettivi, non possano prescindere dal rafforzamento delle modalità di
partecipazione del partenariato sociale, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione Province
Italiane.
A tali obiettivi si deve ispirare il modello di Governance e Coordinamento delle azioni del PNRR: un modello
incentrato sulla condivisione degli obiettivi nel rispetto delle specifiche e distinte responsabilità.
Il Protocollo pertanto definisce:
-

Finalità del Protocollo
Rappresentanti in seno al Tavolo Territoriale
Oggetto dell’intervento del Partenariato
Livelli di articolazione delle relazioni sociali che prevedono l’istituzione di:
- Tavolo Territoriale Regionale
- Tavoli Settoriali Regionali

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 di cui alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a)
ed e) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
−

di approvare lo schema di Protocollo allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante;

−

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione del Protocollo;

−

di affidare al Capo di Gabinetto del Presidente in qualità di coordinatore della conferenza dei Direttori
come da DGR n.1794 del 5 Novembre 2021, le funzioni di garante dell’efficace integrazione del
principio di concertazione nell’attuazione del Protocollo;

−

di designare come componenti del Tavolo Territoriale Regionale il Presidente o un suo delegato, il
Capo di Gabinetto del Presidente della G.R Claudio Michele Stefanazzi, Il Vice Capo di Gabinetto
del Presidente della G.R. Domenico De Santis, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando, Giuseppe Gesmundo per delega della CGIL, Antonio Cestellucci per delega della
CISL, Francesco Busto per delega della UIL, Domenico Vitto per delega dell’ANCI Puglia, Stefano
Minerva per delega dell’UPI;

−

di designare come coordinatore del Tavolo il Vice Capo di Gabinetto Domenico De Santis;

−

di impegnare i Direttori di Dipartimento a garantire il più ampio coinvolgimento nelle fasi di
programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione degli obiettivi;

−

di autorizzare i delegati di Cgil, Cisl e Uil, Anci e Upi a nominare un loro rappresentante in caso di
impossibilità a partecipare alle riunioni;

−

di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari e conseguenti alla sottoscrizione del Protocollo, nonché di apportare eventuali modifiche
che dovessero essere necessarie in sede di perfezionamento dello stesso;

−

di rinviare la composizione dei Tavoli Regionali Settoriali ad un successivo provvedimento, in esito alla
composizione dei Tavoli Settoriali presso i Ministeri competenti per materia;

−

di dare mandato alla Segreteria Generale della Giunta Regionale di pubblicare il presente
provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/
Atti generali/Atti amministrativi generali”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

−

di trasmettere, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, copia del presente provvedimento
alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, all’Associazione nazionale Comuni Italiani e all’Unione
Province Italiane.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ 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, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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Il titolare P.O
Maria Teresa Martire 				

Il Segretario Generale della Presidenza		
Roberto Venneri					

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G.
n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera

Il Presidente della Giunta Regionale 		
Michele Emiliano					
LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;

−

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
−

di approvare lo schema di Protocollo allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante;

−

di dare mandato al il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione del Protocollo;

−

di affidare al Capo di Gabinetto del Presidente in qualità di coordinatore della conferenza dei Direttori
come da DGR n.1794 del 5 Novembre 2021, le funzioni di garante dell’efficace integrazione del
principio di concertazione nell’attuazione del Protocollo;

−

di designare come componenti del Tavolo Territoriale Regionale il Presidente o un suo delegato, il
Capo di Gabinetto del Presidente della G.R Claudio Michele Stefanazzi, Il Vice Capo di Gabinetto
del Presidente della G.R. Domenico De Santis, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando, Giuseppe Gesmundo per delega della CGIL, Antonio Cestellucci per delega della
CISL, Francesco Busto per delega della UIL, Domenico Vitto per delega dell’ANCI Puglia, Stefano
Minerva per delega dell’UPI;

−

di designare come coordinatore del Tavolo il Vice Capo di Gabinetto Domenico De Santis;

−

di impegnare i Direttori di Dipartimento a garantire il più ampio coinvolgimento nelle fasi di
programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione degli obiettivi;

−

di autorizzare i delegati di Cgil, Cisl e Uil, Anci e Upi a nominare un loro rappresentante in caso di
impossibilità a partecipare alle riunioni;

−

di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari e conseguenti alla sottoscrizione del Protocollo, nonché di apportare eventuali modifiche
che dovessero essere necessarie in sede di perfezionamento dello stesso;
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−

di rinviare la composizione dei Tavoli Regionali Settoriali ad un successivo provvedimento, in esito alla
composizione dei Tavoli Settoriali presso i Ministeri competenti per materia;

−

di dare mandato alla Segreteria Generale della Giunta Regionale di pubblicare il presente provvedimento
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti generali/Atti
amministrativi generali”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;

−

di trasmettere, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, copia del presente provvedimento
alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, all’Associazione nazionale Comuni Italiani e all’Unione
Province Italiane.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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