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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 668
Convenzione di cooperazione informatica tra Agenzia delle Entrate e Regione Puglia - Accesso all’Anagrafe
Tributaria attraverso Siatel2/Puntofisco. Nomina Supervisore della Convenzione.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2021, n. 1266 è stata rinnovata la Convenzione di
cooperazione informatica tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia – poi sottoscritta in data 20 ottobre
2021 – e si è proceduto, tra l’altro, a nominare le figure di riferimento per l’attuazione della medesima, nello
specifico il Responsabile della Convenzione individuato nel dirigente pro tempore della Sezione Finanze, il
Supervisore individuato nel funzionario titolare della posizione organizzativa denominata “Sistemi informativi
ed elaborazione dati” e il Responsabile dello scambio dati individuato nel dirigente pro tempore del Servizio
Ufficio Statistico, oggi Sezione Statistica.
Con particolare riferimento alla figura del Supervisore, la nomina è stata fatta in favore dell’ing. Salvatore
Coppola, funzionario titolare della citata posizione organizzativa “Sistemi informativi ed elaborazione dati”.
Tale posizione organizzativa è trasversale alla Sezione Finanze e alla Sezione Statistica e si caratterizza per
l’affidamento di specifici compiti in materia informatica comprendenti anche quelli correlati alla figura di
riferimento di Supervisore della citata Convenzione.
Considerato che in esito alla procedura di “mobilità per compensazione ex art. 7 del D.P.C.M. 4 agosto 1988 n.
325”, giusta determinazione dirigenziale della Sezione Personale n. 1355 del 13/12/2021, dal 10 gennaio 2022
l’ing. Salvatore Coppola è stato trasferito nei ruoli di altra pubblica amministrazione in interscambio con l’ing.
Emanuele Caldarola, assunto nei ruoli regionali con assegnazione in pari data alla Sezione Finanze.
Preso atto che con provvedimento del dirigente della Sezione Statistica 198/DIR/2022/0003 del 14/04/2022
l’incarico di titolarità della posizione organizzativa de qua è stato conferito all’ing. Emanuele Caldarola.
Tanto premesso, si rende necessario procedere alla sostituzione del Supervisore della Convenzione
precedentemente nominato con il titolare attualmente in carica della posizione organizzativa “Sistemi
informativi ed elaborazione dati”.
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.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
 diretto
 indiretto
 neutro
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Copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato.
2. di procedere alla sostituzione del nominativo del Supervisore della Convenzione di cooperazione
informatica tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia individuato con deliberazione della
Giunta regionale 28 luglio 2021, n. 1266 e di nominare Supervisore della Convenzione il funzionario
responsabile pro tempore della posizione organizzativa denominata “Sistemi informativi ed
elaborazione dati”, istituita presso la Sezione Statistica del Dipartimento Bilancio, affari generali e
infrastrutture, ing. Emanuele Caldarola.
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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 Dirigente della Sezione Finanze
(Elisabetta Viesti)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)
L’Assessore proponente, Vice Presidente della Giunta regionale
(avv. Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato.
2. di procedere alla sostituzione del nominativo del Supervisore della Convenzione di cooperazione
informatica tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia individuato con deliberazione della
Giunta regionale 28 luglio 2021, n. 1266 e di nominare Supervisore della Convenzione il funzionario
responsabile pro tempore della posizione organizzativa denominata “Sistemi informativi ed
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elaborazione dati”, istituita presso la Sezione Statistica del Dipartimento Bilancio, affari generali e
infrastrutture, ing. Emanuele Caldarola.
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

