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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 1744
Istituzione del Gruppo di Lavoro di consultazione del Patto per la Regione Puglia.
Assente il Presidente Michele Emiliano di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico Michele
Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce
quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Presidente della Regione Puglia e il Presidente del
Consiglio dei Ministri il Patto per lo Sviluppo della Puglia che prevede una dotazione finanziaria pari a E
2.071.500,00 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014 - 2020.
Il Patto per la Puglia, programma a favore di soggetti beneficiari esterni all’Amministrazione regionale,
prevede specifici progetti e tipologie di interventi riconducibili alle seguenti cinque aree di intervento:
infrastrutture; ambiente; sviluppo economico e produttivo; turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali; occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.
Con deliberazione n. 545/2017 la Giunta Regionale ha impartito le disposizioni per l’attuazione dello
stesso Patto affidando la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni
competenti per Azioni del Patto.
Le regole di funzionamento del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 sono state stabilite dalle
delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Le stesse delibere hanno definito in particolare le modalità di
monitoraggio degli interventi e le scadenze temporali da rispettare per il conseguimento dell’assunzione delle
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per l’affidamento dei lavori.
Il rispetto delle regole suindicate si rivela determinante per l’avanzamento dei progetti finanziati nell’ambito
del Patto, per il mantenimento delle risorse finanziarie programmate così come per il conseguimento dei più
ampi obiettivi di sviluppo della regione.
Di qui l’esigenza di verificare lo stato di avanzamento di tutti gli interventi presenti all’interno del Patto al
fine di contribuire a conseguire il pieno utilizzo delle risorse assegnate.
Sulla base di quanto suindicato si propone alla Giunta regionale di istituire presso l’Assessorato allo Sviluppo
Economico uno specifico Gruppo di lavoro di consultazione del Patto per la Puglia coordinato dall’Assessore
allo Sviluppo Economico e composto dai seguenti rappresentanti:
• Presidente della IV Commissione consiliare o suo delegato;
• N. 2 componenti della IV Commissione consiliare;
• Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato
• Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
• N. 3 rappresentanti del partenariato sociale;
• N. 3 rappresentanti del partenariato economico;
• N. 1 rappresentante ANCI Puglia
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. N. 28/01 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza
della Giunta Regionale ai sensi della LR. n. 7/97 art.4, c.4, lett. K.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata;
• di istituire, presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico, il Gruppo di lavoro di consultazione sulla realizzazione del Patto per la Puglia, organismo di natura consultiva finalizzato a conoscere e a raccordare le attività
di informazione relative allo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della
Puglia e a proporre soluzioni di snellimento e semplificazione dell’iter procedurale;
• che il gruppo di lavoro coordinato dall'assessore pro tempore allo Sviluppo Economico dovrà essere così
composto:
- Presidente della IV Commissione consiliare o suo delegato;
- N. 2 componenti della IV Commissione consiliare;
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato
- Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- N. 3 rappresentanti del partenariato sociale;
- N. 3 rappresentanti del partenariato economico;
- N. 1 rappresentante ANCI Puglia
• di trasmettere la presente deliberazione, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, ai componenti
suindicati e ai dirigenti di Sezione responsabili dell'attuazione degli interventi;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

