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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 835
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi - Nomina del
Vice Presidente del Comitato.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
- l’art. 40 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro,
istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale il “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico e produttivo e le aree di crisi” (SEPAC) con lo specifico compito di monitorare le situazioni di
tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e
degli strumenti necessari alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine;
- con Deliberazione n. 258 del 15 febbraio 2021 la Giunta Regionale ha nominato il Presidente, il Vice Presidente
ed i componenti del Comitato SEPAC;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 810 del 24 magio 2021, si è provveduto alla modifica della “Disciplina
della organizzazione e funzionamento Comitato SEPAC”;
VISTO:
- in particolare, l’art. 3, comma 2, della succitata Disciplina che prevede “La Giunta regionale su proposta del
Presidente della Regione Puglia, può nominare su base fiduciaria un vice Presidente del Comitato”;
PRESO ATTO che:
- con nota acquisita al protocollo del Gabinetto AOO_021/PROT/06/04/2022/0000072 il Vice Presidente, rag.
Francesco Lacarra, comunicava le sue dimissioni dall’incarico nel citato Comitato SEPAC;
RILEVATO che:
- la nomina ha natura fiduciaria, come previsto nel su menzionato art. 3, comma 2, della “Disciplina della
organizzazione e funzionamento Comitato SEPAC”;

RITENUTO, quindi, di procedere alla nuova nomina del Vice Presidente del Comitato regionale per il
monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC);
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 e 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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le prenotazioni di spesa di cui alla D.G.R. n. 258/2021

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto delle dimissioni dall’incarico in seno al Comitato SEPAC presentate dal rag. Francesco
Lacarra;
3. di nominare quale Vice Presidente del Comitato SEPAC, il dott. GIANFRANCO TODARO nato il (omissis);
4. di confermare le precedenti nomine del Comitato SEPAC di cui alla richiamata D.G.R. n. 258/2021;
5. di notificare, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Aree di Crisi
industriale, alla Sezione Personale e alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
6. di procedere, a cura della segreteria del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico
produttivo e delle aree di crisi, alla notifica del presente provvedimento all’interessato e, al contempo,
all’acquisizione della documentazione approvata con D.G.R. n. 966 del 25/06/2020, prevista per il
conferimento incarichi presso la Regione Puglia ;
7. di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento 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 Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio M. Stefanazzi

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;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto delle dimissioni dall’incarico in seno al Comitato SEPAC presentate dal rag. Francesco
Lacarra;
3. di nominare quale Vice Presidente del Comitato SEPAC, il dott. GIANFRANCO TODARO nato il (omissis);
4. di confermare le precedenti nomine del Comitato SEPAC di cui alla richiamata D.G.R. n. 258/2021;
5. di notificare, a cura della Segreteria della Giunta, il presente provvedimento alla Sezione Aree di Crisi
industriale, alla Sezione Personale e alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
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6. di procedere, a cura della segreteria del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico
produttivo e delle aree di crisi, alla notifica del presente provvedimento all’interessato e, al contempo,
all’acquisizione della documentazione approvata con D.G.R. n. 966 del 25/06/2020, prevista per il
conferimento incarichi presso la Regione Puglia;
7. di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott.ssa ANNA LOBOSCO

Dott. MICHELE EMILIANO

