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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2289
Delibera CIPE n. 48 del 10/07/2017. Progetto Conti Pubblici Territoriali. Rimodulazione del Nucleo Regionale.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del
procedimento e confermata dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Vista la delibera CIPE n. 19 del 21/02/2008, pubblicata sulla G. U. n. 217 del 10/09/2008;
Vista la delibera CIPE n. 48 del 10/07/2017, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 23/10/2017;
premesso che con DGR n. 1479 del 25/10/2005 è stato formalizzato il Nucleo Regionale Conti Pubblici
Territoriali;
premesso che con decreto del Presidente della Giunta n. 150 del 6 marzo 2014, in conformità a quanto
stabilito nel punto b) dell’allegato 2 della delibera Cipe 19/2008 e ad integrazione della DGR n. 1479/2005,
sono stati nominati i componenti del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della Regione Puglia;
considerata la necessità di rimodulare il Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali, al fine di prevedere
l’inserimento di competenze tecniche specifiche con particolare riferimento alle attività di rilevazione,
monitoraggio e analisi dei flussi di entrata e di spesa del settore pubblico allargato a livello locale, anche al
fine di elevare la qualità, la trasparenza e la fruibilità dei dati;
ritenuto di dover procedere alla rimodulazione del Nucleo Regionale e di nominare, in conformità a
quanto stabilito della delibera CIPE n. 48/2017 e ad integrazione della DGR n. 1479/2005, quali componenti
del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della Regione Puglia, i seguenti dipendenti, che svolgeranno le previste
attività secondo le disposizioni del responsabile organizzativo:
 PUTIGNANO Giovanna Silvana (Coordinatrice e responsabile organizzativo del Nucleo Regionale Conti
Pubblici Territoriali);
 DIFONZO Giuseppangelo (Referente per i rapporti con l’Unità Tecnica Conti Pubblici Territoriali e
all’interno della Rete);
 BIANCO Massimo;
 CAZZOLLA Rosa;
 MARINO Francesca;
 RUGGERI Pamela Immacolata;
 TOSCANO Marino
Sezione copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del seguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di individuare, in conformità a quanto stabilito della delibera CIPE n. 48/2017 e ad integrazione della
DGR n. 1479/2005, quali componenti del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della Regione Puglia i seguenti
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dipendenti, che svolgeranno le previste attività secondo le disposizioni del responsabile organizzativo:
 PUTIGNANO Giovanna Silvana (Coordinatrice e responsabile organizzativo del Nucleo Regionale Conti
Pubblici Territoriali);
 DIFONZO Giuseppangelo (Referente per i rapporti con l’Unità Tecnica Conti Pubblici Territoriali e
all’interno della Rete);
 BIANCO Massimo;
 CAZZOLLA Rosa;
 MARINO Francesca;
 RUGGERI Pamela Immacolata;
 TOSCANO Marino.
− di garantire, anche attraverso l’utilizzo delle risorse premiali, le condizioni necessarie all’espletamento
dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative;
− di autorizzare il Dirigente pro tempore della Sezione Bilancio e Ragioneria, ad effettuare eventuali
modifiche del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

