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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2022, n. 297
Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0”;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su
citato Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 e la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui sono state adottate
integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 682 dell’11 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche
alla su citata D.G.R. n. 1289/2021, limitatamente alle funzioni della Sezione Attuazione per le Politiche di
genere;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,
DECRETA
È adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello
MAIA adottato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i..
(Omissis)
Articolo 2
(Segreteria Generale della Presidenza)
-

(Omissis)

e) SEZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GENERE
-

Attua le politiche di genere, attraverso la promozione e la diffusione delle condizioni di parità e della
cultura delle pari opportunità, della parità di genere, attraverso la promozione di interventi innovativi
e sperimentali, nonché attraverso la promozione di interventi volti alla riduzione e alla eliminazione
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del gender gap nella vita quotidiana, nei luoghi di lavoro, nella partecipazione sociale, politica,
culturale delle donne nella comunità;
-

Assicura al sistema delle autonomie locali il supporto strategico e operativo per i piani locali di
contrasto alla discriminazione di genere e per la promozione delle pari opportunità nelle politiche
territoriali. Si raccorda con le strutture competenti all’attuazione degli interventi per la concessione
di contributi per progetti di azioni positive degli Enti Locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i
percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione
delle donne;

-

Assicura l’applicazione del principio di pari opportunità nell’attuazione degli interventi a valere sul
Programma operativo regionale (FESR_FSE) e sugli altri Programmi di investimento a valere su fondi
nazionali e regionali, formulando pareri sui documenti di programmazione;

-

Cura il rapporto annuale sull’attuazione dell’Agenda di genere, integrato con l’attuazione della L.R. n.
7/2007 e, a tal fine, si interfaccia con il CUG e con le strutture di garanzia per il superamento degli
stereotipi di genere e per la democrazia paritaria presso il Consiglio Regionale;

-

Cura la redazione del Gender Equality Plan ( GEP) in collegamento con il controllo di Gestione e con
il ciclo della Performance;

-

assicura la predisposizione del bilancio di genere annuale e del bilancio sociale ;

-

Assicura la VIG – Valutazione di Impatto di Genere ex ante, in itinere ed ex post per tutti i programmi
strategici della Regione Puglia e per i principali programmi attuativi;

-

Elabora in collaborazione con l’Ufficio Statistico Regionale il Gender Index della Puglia e il bilancio
sociale e di genere;

-

Elabora ed implementa strategie ed azioni di comunicazione educazione e sensibilizzazione tese
a prevenire e contrastare la violenza di genere, assicurando il pieno raccordo con le strutture del
Dipartimento Welfare preposte alla rete dei servizi socio-assistenziali e per l’inclusione socio lavorativa
delle vittime;

-

Assicura il coordinamento della struttura della Consigliera di Parità regionale con tutte le strutture
regionali di interesse per le specifiche azioni promosse, anche su input delle Amministrazioni centrali
preposte.
(Omissis)
****
Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Sezione Supporto Legislativo ed alla
Sezione Personale per i connessi adempimenti di competenza.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Bari, addì 14 luglio 2022
EMILIANO

