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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1815
L.R. 13 luglio 2017 n. 28 – Aggiornamento del programma annuale della partecipazione e approvazione
Processo partecipato per la redazione del Piano Regionale per la Famiglia

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, confermata dal Direttore del Dipartimento, di concerto con il Servizio Comunicazione
Istituzionale, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 la Regione Puglia promuove la partecipazione sia nella pianificazione strategica, nell’elaborazione degli
strumenti della programmazione, nell’attuazione del programma di governo regionale e nell’insieme
delle politiche pubbliche regionali;
 la partecipazione è regolata dalla Legge 28/2017, dal regolamento n. 13 del 10 settembre 2018 e dalle
linee guida approvate con DGR 1649/2017;
 con DGR 1000 del 12/06/2018, la Giunta regionale ha adottato il Programma annuale della partecipazione
individuando 4 processi partecipativi e le modalità attuative dei singoli processi:
 aggiornamento del Piano dei rifiuti (PRGRU)
 verifica dello stato di attuazione del Programma di governo;
 Piano per Taranto ai fini della tutela della salute dei cittadini
 formazione documenti di programmazione pluriennale ad integrazione del DEF e del Bilancio
sociale
 In data 09/07/2018 il Consiglio regionale ha approvato una mozione urgente con la quale si chiede al
Governo regionale:
 l’indizione di una Conferenza regionale sulla famiglia aprendo un tavolo di discussione con il
Forum delle associazioni familiari di Puglia, le sigle sindacali e le associazioni di categoria così da
individuare le misure necessarie a sostenere le famiglie pugliesi, ad aumentare il tasso di natalità,
a migliorare l’occupazione lavorativa e professionale e contrastare il precariato
 la predisposizione di un Piano regionale per la Famiglia che rispetti le istanze raccolte
 la richiesta al Ministero da parte del governo regionale di misure specifiche a sostegno della
natalità e delle famiglie italiane.
 In occasione della Fiera del Levante, il 14 settembre, è stata presentata a un vasto pubblico la mozione
approvata e l’avvio del percorso che conduce alla Conferenza.
 La legge regionale 44/2018 di assestamento, all’art 4 ha previsto una dotazione finanziaria di €20.000
per l’organizzazione della Conferenza
VISTO CHE
 il Piano regionale per la Famiglia deve accogliere le istanze provenienti da segmenti diversi della società
civile, dagli stakeholder economici e sociali, dal mondo della scuola, della salute dei servizi, ecc.
 tali istanze devono essere prima di tutto fatte emergere per poi essere elaborate da un gruppo di lavoro
multidisciplinare e interistituzionale in maniera funzionale alla redazione del piano
 tale processo di raccolta, analisi, elaborazione si configura a tutti gli effetti quale processo partecipativo,
ai sensi della L.R. 28/2017, in quanto coerente con gli obiettivi esplicitati nel programma annuale della
partecipazione, già approvato con DGR 1000/2018;
CONSIDERATO CHE
 la normativa regionale sulla partecipazione richiede l’individuazione di modalità e strumenti per la
realizzazione di ogni processo partecipativo;
 con il supporto del Servizio di Staff “Ufficio della Partecipazione” è stato elaborato il percorso
partecipativo per la redazione del Piano regionale della Famiglia
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 il percorso individuato viene esplicitato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e prenderà avvio con la Conferenza regionale della famiglia, programmata per il 22 e
23 novembre 2018, per concludersi entro la fine di Aprile 2019.
 La responsabilità dell’attuazione di tale percorso e della redazione del Piano regionale per la Famiglia
è il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, Sezione Promozione della salute e del Benessere,
coadiuvato dalla Comunicazione istituzionale per la parte inerente la promozione e la comunicazione
del percorso e con il supporto dell’Ufficio partecipazione per la definizione del percorso partecipativo.
Alla luce quindi di quanto sopra premesso, al fine di avviare il processo di partecipazione che porterà
alla redazione del Piano regionale per la Famiglia, si propone di aggiornare il Programma annuale della
partecipazione, approvato con DGR 1000/2018 e procedere all’approvazione del percorso partecipato per la
redazione del Piano regionale per la famiglia, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
Gli interventi di cui all’Allegato 1 trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1461, Titolo 1,
Programma 01, Missione 01, stanziata con la legge di assestamento di Bilancio 44/2018, ex art 4- per un
valore di €20.000
Il provvedimento del quale sì propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K della legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della
Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente ritrascritto
2) di aggiornare il Programma annuale della partecipazione, includendo in esso il Percorso per la redazione
del Piano regionale per la Famiglia;
3) di approvare il percorso partecipato, di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
4) di demandare alla comunicazione istituzionale l’impegno delle risorse finanziarie stanziate per
l’organizzazione della Conferenza Regionale
5) di affidare la responsabilità dell’attuazione del percorso partecipato e della redazione del Piano
regionale per la Famiglia al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, Sezione Promozione della
Salute e del Benessere
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

