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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI 31 maggio 2018, n.7
Avviso pubblico per apertura delle iscrizioni al Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse
particolare per lo svolgimento di attività di lobbying presso i decisori pubblici della Regione Puglia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 /97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio URP Rel. n. 6 del 17 maggio 2018, responsabile
del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:
La Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 ha disciplinato l’attività di lobbying presso i decisori pubblici della
Regione Puglia attraverso strumenti e istituti che assicurino il perseguimento dei principi dei principi di
eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche nonché di trasparenza e
partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica e rendano conoscibili le
modalità di confronto e di scambio di informazione tra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.
La D.G.R. n. 1586 del 3 ottobre 2017 ha istituito presso la struttura amministrativa competente della
Segreteria generale della Presidenza G.R. il Registro pubblico a cui i soggetti che intendono svolgere l’attività
di rappresentanza di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi.
Con Deliberazione 24 aprile 2018 n. 641, la Giunta regionale ha approvato la Linee guida per lo svolgimento
dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art. 6 della succitata legge regionale (individuando
il Servizio URP quale struttura amministrativa preposta alla gestione del Registro pubblico), nonchè il Codice
di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare e lo schema di Agenda pubblica in cui sono
resi noti gli incontri svolti tra i rappresentanti di gruppi di interesse pubblico e i decisori pubblici di cui all’art.
3, comma 1, lettera d) della legge n. 30/2017, da pubblicare in una sezione del portale istituzionale della
Regione Puglia.
L’allegato A) della D.G.R. n. 641/2018 “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori
pubblici ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 24 luglio 20127, n. 30” ha regolamentato le procedure per
l’iscrizione on line al Registro pubblico previa compilazione dell’apposita modulistica nella sezione dedicata
del sito istituzionale della Regione Puglia https://lobbying.regione.puglia.it. individuando il Servizio Ufficio
Relazioni con il Pubblico quale struttura preposta alla gestione del Registro, garantendo l’aggiornamento
periodico e la pubblicità dei contenuti del Registro.
Con a.d. n. 542 del 16 maggio 2018, la Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto alla riorganizzazione
delle strutture della Segreteria Generale della Presidenza, prevedendo in particolare che il Servizio Ufficio
Relazioni con il pubblico si intenderà cessato a conclusione delle procedure di cui all’art. 22 del DPGR 31 luglio
2015, n. 443 e che la cura del Registro degli accessi sarà attribuita al Servizio “Pubblicità e accesso civico” di
nuova istituzione.
Tanto premesso occorre procedere all’apertura dell’Avviso pubblico delle iscrizioni al Registro pubblico dei
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rappresentanti di gruppi di interesse particolare per lo svolgimento di attività lobbying presso i decisori pubblici
della Regione Puglia ai sensi della L.r. n. 30/2017 secondo le modalità approvate nella D.G.R. 24 aprile 2018 n.
641, il cui contenuto è riportato sinteticamente nell’Avviso pubblico allegato alla presente (allegato A).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
La diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

DETERMINA
 di fare proprie le proposte riportate in narrativa, che qui di seguito si intendono come integralmente
trascritte;
 di procedere all’apertura dell’Avviso pubblico delle iscrizioni al Registro pubblico dei rappresentanti
di gruppi di interesse particolare per lo svolgimento di attività lobbying presso i decisori pubblici della
Regione Puglia ai sensi della L.r. n. 30/2017, secondo le modalità approvate nella DGR n. 64/2018, il cui
contenuto è riportato sinteticamente nell’Avviso pubblico allegato alla presente (Allegato A);
 di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito www.regione.puglia.it e sul sito http://lobbying.regione.
puglia.it/
 di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 e ss. mm. e ii, in materia di protezione dei dati personali, viene
adottato in un unico originale, è composto da n. 3 facciate oltre all’allegato composto da n. 7 facciate e sarà:
- reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31
luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici ove resterà affisso
per dieci giorni lavorativi;
- trasmesso in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

La Dirigente di Sezione
Avv. Silvia Piemonte
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A

AwisopubblicoperaperturadelleIscrizioni
al Registropubblicodel rappresentanti
di gruppidi interesse
particolareper lo svolgimento
di attivitàlobbylngpressoI decisoripubblicidellaRegionePuglia

ART,1- FINALITA'
DELL'AWISO
E' indetto, ai sensidella legge regionale24 luglio 2017, n.30 e della D.G.R. 24 aprile 2018 n. 641, un avviso
pubblico"a sportello" per l'iscrizioneal Registropubblicodei rappresentantidi gruppi di interesseparticolare
che svolgonoattività di lobbying pressoi decisoripubblicidella RegionePuglia.
Per decisori pubblici della RegionePuglia si intendono: il Presidentedel Consiglio regionale, i consiglieri
regionall, il Presidentedella Giunta regionale,gli assessori,nonchéi direttori dei dipartimenti, i vertici delle
agenzieregionalistrategichee delle aziendeed enti del Serviziosanitario regionale.

J

ART,2- DESTINATARI
DELL'AWISO

/

I soggetti che svolgono attività rappresentanzadi un gruppo di interesse particolare (quali associazionie
fondazioni, ancorchénon riconosciute,i comitati, le societàe le personegiuridiche in generale, portatori di
interessileciti di rilevanzanon generale,anchedi natura non economica),sulla basedi un rapporto negoziale
o comunque di un incarico ricevuto dal gruppo, diretta a incidere in maniera lecita su processidecisionali
pubblici e svoltaattraverso la presentazioneper iscritto di proposte,documenti, osservazioni,studi, ricerche,
che riportino ancheIn maniera meramente ricognitivala posizionedel gruppo.
Sono esclusidall'obbligo di iscrizioneal registro i soggetti auditi dalle Commissioniconsiliari permanenti in
quanto le stessenon sono soggettealla disciplinadi cui alla leggeregionale24 lugllo 2017 n. 30.

ART.3- REQUISITI
Costituiscepresupposto essenzialeper l'iscrizionee per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenza di un
rapporto di rappresentanzadel gruppo di interesseparticolare.
Costituisconoinoltre requisiti per l'iscrizionei requisiti di cui all'art. 5 della L.r. n. 50/2017, ossia il soggetto
che svolgaattività rappresentanzadi un gruppo di interesseparticolare:
1) deve avere compiuto la maggioreetà.
2) non deve avere riportato condannepassatein giudicato per reati contro la pubblicaamministrazione,la
personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica,
l'economiapubblica,il patrimonio, la pubblicafede e la persona;
3) non deve esserestato interdetto, anchetemporaneamente,dai pubblici uffici; d) non deve esserestato
dichiarato fallito, salvoche sia stato riabilitato.
4) l'insussistenzadi causedi incompatibilità di cui all'art. 10 della L.r. n. 30/2017, ossia di non ricoprire o
svolgere e di non aver ricoperto o svolto nei due anni precedenti alla presentazionedell'istanza le
seguenticaricheo incarichi:

~
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Presidente del Consiglio regionale, consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale,
assessore, direttore di Dipartimento della Regione Puglia, incarico di vertice delle agenzie regionali
strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
b) dipendenti della Regione Puglia o degli altri soggetti titolari della decisione pubblica di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d);
c) soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, le società controllate e gli
enti partecipati dalla Regione, in qualità di personale esterno agli stessi;
d) soggetti titolari, in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da
parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
e) i giornalisti, pubblicisti e professionisti, iscritti all'Ordine.
rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di
amministrazione, direzione e controllo all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

ART.4- PROCEDURA
DI ISCRIZIONE

I parte
Proceduradi candidatura
Al fine di essere iscritti nel registro i rappresentanti di gruppi di interesse particolare come definiti all'art. 3
lett. b) della l.r. n. 30/2017 presentano istanza di accreditamento per lo svolgimento dell'attività di lobbying
ai sensi della L.r. n.30/2017.

La trasmissione delle istanze awiene esclusivamente in modalità telematica attraverso il link presente nel
sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it - Registro Lobbying Puglia) o direttamente
all'indirizzo URLhttps://lobbving.regione.puglia.it.

La procedura di iscrizione è a "modalità a sportello" per consentire la più ampia iscrizione da parte degli
interessati e il costante aggiornamento, per cui, fatti salvi i termini di chiusura di volta in volta individuati
dalla struttura amministrativa per ragioni organizzative, le istanze possono essere presentate in qualunque
momento, purché sia seguita la procedura informatica.
Per iscriversi al Registro, i Rappresentanti dei gruppi di interesse devono munirsi, se non ancora in possesso,
delle credenziali SPIO(Sistema Pubblico di Identità Digitale, rilasciate dai Gestori di Identità Digitale "ldentity
Provider", soggetti privati accreditati da AglD che forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione
degli utenti), di una casella di PostaElettronica Certificata (PEC)e di un Certificato di Firma digitale rilasciato
dai soggetti accreditati, e richiedere un codice di domanda accedendo agli indirizzi web sopra indicati.
Tale codice associa in maniera univoca la domanda al soggetto richiedente l'iscrizione, e rappresenta la chiave
di accessoalla domanda insieme con le credenziali SPIO.E' possibile richiedere un codice di domanda tramite
il tasto funzione Richiediun Codicedi Domandaper una Nuova Iscrizionespecificando, dopo essere stati
autenticati con le credenziali SPIO,il suo indirizzo PEC.Conclusa l'operazione, il codice di domanda viene
trasmesso all'indirizzo PECindicato dal soggetto per gli accessisuccessivi alla istanza.
Ricevuto il codice della domanda, il richiedente può proseguire con il caricamento dei dati richiesti per
l'iscrizione. Il caricamento di tali dati può essere effettuato anche in momenti diversi. In tal caso, l'accesso
alla domanda deve essere effettuato utilizzando il tasto funzione Carica i Dati della Domanda di Iscrizione.
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presuppostoessenzialeper l'iscrizionee per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenzadi un
rapporto di rappresentanzadel gruppo di interesseparticolare.
L'istanzadeve contenere i seguentidati e informazioni,resi ai sensi del D.P.R.445/2000 sotto la propria
responsabilità,attestandol'esattezzae la correttezzadelle informazionicomunicate:
a) i dati anagraficie il domicilio professionaledel rappresentantedel gruppo di interesseparticolare, la
caselladi posta elettronicacertificata- PEC- dove si intende riceverecomunicazioni;
b) i dati identificativi del gruppo di interesseparticolareche si rappresentacon l'indicazionedel contratto o
di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono
rappresentare,nonchéi potenzialidestinataridell'attività di rappresentanzadegli Interessi;
d) le risorseeconomichee umanedi cui disponeil rappresentantemedesimoper lo svolgimentodell'attività
di lobbying;
e) la dichiarazionedi non deve avere riportato condannepassatein giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico,
l'incolumitàpubblica,l'economiapubblica,il patrimonio,la pubblicafede e la persona;
f)

la dichiarazionedi non esserestato interdetto, anchetemporaneamente,dai pubblici uffici;

g) la dichiarazionedi non esserestato dichiaratofallito, salvoche sia stato rlabllitato.

Alla istanzadevonoessereallegati i seguentidocumenti:
I.

Il.
lii.

lo Statuto o il regolamentointerno dei gruppi di interesserappresentati;
la dichiarazionedi non versarein situazionidi incompatibilità ai sensi dell'art. 10 della L.r. n.
30/2017;
il codice di condotta approvatocon deliberazionedi giunta regionalee disponibilesul portale
https://lobbying.regione.puglia.it.sottoscritto dal rappresentante di gruppi di interesse
particolareper accettazione.
~

Completato il caricamento,il soggetto deve proseguirecon la generazionedel file .pdf contenente i dati
inseriti, scaricaresulla propria postazionedi lavoro il file .pdf generato dalla procedura e infine firmarlo
digitalmente.L'ultimo passodella proceduradi iscrizionetelematicaal Registroprevedeil caricamentodel
file .pdf sottoscritto con firma digitale e l'invio dello stesso in Regionetramite il tasto funzione Invia
Domanda.
Infine,la proceduratelematicatrasmetteal richiedenteuna notificavia PECdi awenuta acquisizionedei dati
relativi all'iscrizionenei propri archivi.
Di seguitoviene fornito uno schemaesemplificativodella proceduratelematica:
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Sis1ema Lobbying
Puglia

Gruppo di interesse



Rich iedi Codice
Domanda

Regione Puglia

Inserisci Codice
Fiscale, PEC

...
...Invio PEC con

2

Codice domanda

--- ...o

odice domanda •



firma digitate

3



·4





Invio PEC notifica
iscrizione

Carica I dati
della domand a
di Isc rizione

Dati anagralici
Dati Gruppo di
interesse
Destinatari attività
Allegati
Dichiarazioni



NO

Down load
Domanda da
firmare
Caric a
Domanda
firmala
d igit almente

lstrut1oria

ISI
/

s.

•

Iscrizione
al Registro
Invio
istanza

!



Allo
Dirigenziale

Registro
Lobbying
Puglia
Invio PEC notifica esit neg~livo



Il Parte
Procedura ist rutt oria

Il Servizio URP (fino alla sua cessazione a conclusio ne delle procedure di cui all' art. 22 de l DPGR 31 luglio
2015, n. 443 e all'attribuzio ne, secondo quanto previsto dall'a .d. n. 542 del 16 maggio 2018, dell a funzione
di cura del Registro degli accessi al Servizio Pubbl icità e Accesso civico di nuova istituzione), cura l'istruttoria
delle richieste di accreditamento al registro , garant isce il suo aggiornamento per iodico e la pubblic ità dei
conte nuti del regist ro in una sezione dedicata del portale istitu zionale de lla Regione: www.reg ione .puglia .it .
L' att ività istruttoria tesa a verificare il possesso dei requ isiti rich iest i dalla Legge per l' iscrizione al registro è
svolt a con cadenza bisettim anale, fatti salvi per iodi più lunghi individuat i per mot ivi organ izzativi dalla
strut t ura amm inistrat iva competente, ed è artico lata come segue:
Il responsabi le del procedimento (individuato nel Dirigente del Servizio preposto alla gestione del registro o
in altro soggetto da questi delegato) ver ifica previamente, sulla base dei dati presenti nel sistema
informatico :
1) la comp letezza e la regolarità dell' istanza
2) il possesso da parte del richie dente dei requisit isi di cui all' art . 5 della L.r. n. 50/2017 , ossia:
a) deve avere compiut o la maggiore età;
b) non deve avere ripo rtato condanne passate in giudicato per reati contro la pubbl ica amminist razione,
la personalità dello Stat o, l'amm inistra zione della giustizia, l'ordine pubb lico, l'incol umit à pubb lica,
l'econo mia pubblica, il patr imonio , la pubblica fede e la perso na;
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non deve esserestato interdetto, anchetemporaneamente,dai pubblici uffici;
d) non deve esserestato dichiaratofallito, salvoche sia stato riabilitato.
3) l'insussistenzadi causedi incompatibilitàdi cui all'art. 10 della L.r. n. 30/2017, ossia di non ricoprire o
svolgere e di non aver ricoperto o svolto nei due anni precedenti alla presentazionedell'istanza le
seguenticaricheo incarichi:
a) Presidente del Consiglio reglonale, Consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale,
Assessoreregionale,Direttore di Dipartimentodella RegionePuglia,incaricodi vertice delle agenzie
regionalistrategichee delle aziendeed enti del Serviziosanitario regionale;
b) dipendenti della RegionePugliao degli altri soggettititolari della decisionepubblicadi cui all'articolo
3, comma 1, lettera d);
c) soggettititolari di incarichiindividualipressole pubblicheamministrazioni,le societàcontrollate e gli
enti partecipatidalla Regione,in qualità di personaleesterno agli stessi;
d) soggetti titolari, in qualltà di esperti di comprovataesperienza,di incarichi individuali conferiti da
parte delle pubblicheamministrazionidi cui all'articolo 7, comma6, del decreto legislativo30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni
pubbliche);

@_

e) i giornalisti, pubblicistie professionisti,iscritti all'Ordine.

7\

I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di
amministrazione,direzionee controllo all'interno di societàa partecipazionepubblicatotale o di controllo.
Ove l'istanzasia irregolare o incompleta,il responsabiledel procedimentone dà comunicazionecon PECal
soggetto istante. Il responsabile del procedimento può richiedere chiarimenti o l'integrazione o la
regolarizzazionedella documentazionepresentata,a tal fine assegnandoal richiedente un termine, non
inferiore a dieci giorni per adempiere.La richiestasospendeautomaticamenteil termine di conclusionedel
procedimento.
Leistanzeritenute ammissibilisulla basedella previaverifica svoltadal Responsabiledel procedimentosono
valutate dalla Commissionepermanentecostituita dal Responsabileper la prevenzionedella corruzione e
trasparenza(con funzioni di coordinamento),dal Dirigentedella SezioneAffari istituzionali e giuridici, dal
Dirigentedel Servizioprepostoalla gestionedel registroe da due Dirigenti indicati dal Consiglioregionale.
Ai fini della iscrizionenel registro la ridetta Commissionevaluta ai sensidell'art. 6 co. 3 della L.r. n. 30/2017
"l'idoneità dello statuto o del regolamentointerno dei gruppi di interesse rappresentati dai soggetti che
intendono svolgerel'attività di lobbying''.
Il termine di conclusionedel procedimento, relativo a ciascunaistanza,è di quaranta giorni, fatte salve
sospensionio interruzioni ai sensidella normativasul procedimentoamministrativo.

lii Parte
Modalitàdi isaizionenel Registro

Nel casodi valutazionepositivada parte della Commissione,il Dirigentedel Serviziopreposto alla gestione
del registro, o il Responsabiledel procedimento competente anche per l'adozione del prowedimento,
dispone l'iscrizione nel registro attraverso la validazione della domanda presente nel sistema,
comunicandonel'esito per via telematicaall'istante.
La validazionea sistemacomporta l'automatico aggiornamentodel Registrocon l'inserimento dei dati del
lobbyista.
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registrosono indicati i seguentidati, aggiornatiperiodicamentesu richiestadei rappresentantidi gruppi
di interesseparticolare:
a) i dati anagraficie il domicilio professionaledel rappresentantedel gruppo di interesseparticolare;
b) i dati identificativi del gruppo di interesseparticolarechesi rappresentacon l'indicazionedel contratto o
di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono
rappresentare,nonchéi potenzialidestinataridell'attività di rappresentanzadegli interessi;
d) le risorseeconomichee umanedi cui disponeil rappresentantemedesimoper lo svolgimentodell'attività
di lobbying;
e) lo Statuto o il regolamentointerno dei gruppi di interesserappresentati;
f) la garanzia,sotto la propria responsabilità,dell'esattezzae correttezzadelle informazionicomunicate.
g) Mediante la registrazionei rappresentanticonsentonoche le informazioni da loro fornite ai fini della
registrazionediventinodi dominio pubblicoe si impegnanoad agirein conformità del codicedi condotta.

IV Parte
Diritti e doveri dei lobbyisti

I rappresentanticosìregistrati possonoesercitarei diritti ad essiriconosciutidalla Lr. n. 30/2017 e possono
presentareal Responsabiledella Trasparenzae della Prevenzionedella corruzioneeventuali osservazionio
segnalazioni sull'attività svolta affinché questi possa riferirne in sede di relazione sull'attività di
rappresentanzadi Interessidi cui all'art.12 L.r.n. 30/2017.
Ulteriori disposizionirelative alle modalità di eserciziodei diritti, all'accessoagli uffici delle strutture dei
decisoriregionalie all'eventualeIndividuazionedi localie attrezzatureper favorire l'esplicazionedella loro
attività sono stabilite dalla Segreteriageneraledella Presidenzadella Giunta in raccordocon la Segreteria
generaledel Consiglioregionale,e pubblicatesul portale istituzionaledella RegionePuglia.
Laviolazionedegli obblighi previsti dalla L.r. n. 30/2017e dal codicedi condotta è punita con la sospensione
o, nei casidi particolaregravità,con la cancellazionedal registro.
Il prowedimento di sospensioneo di cancellazionedal registroè adottato dal Responsabile
della trasparenza
e della prevenzionedella corruzione. Il rappresentantedi gruppi di interesse particolare cancellato dal
registro non può chiedereuna nuovaiscrizioneprima di due anni a decorreredalla data di entrata in vigore
del relativo provvedimento.
11responsabiledella trasparenzae della prevenzionedella corruzionedispone,previa Istruttoria del Servizio
prepostoallagestionedel registro,la sospensionedall'iscrizionedal registroanchenel casoin cui vengameno
il titolo giuridico che consente l'eserciziodell'attività di rappresentanzadi interessi e la cancellazionedal
registroquandovenganomeno i requisitidi cui alla L.r.n. 30/2017.

r-9/

ART. 5-TRATTAMENTO

DEI DATI

v"

f{

I dati forniti dai soggetti interessatisarannotrattati conformementeal D.Lgs.196/2003e del Regolamento
UE2016/679("GeneraiDataProtectionRegulation")e limitatamenteall'utilizzo necessarioalle finalità della
presentemanifestazionedi interesse.Restasalvala normativadel diritto di accessoagli atti amministrativi
di cui alla legge241 del 7 agosto1990e successivemodificazionied integrazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati è la RegionePuglia.
Responsabile
del trattamento dei dati è la Dirigentedel ServizioURP.
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LaStruttura responsabiledel procedimento è il ServizioUfficio Relazionicon il Pubblico
Responsabiledel Procedimento: la Dirigente del ServizioURPdott.ssa Antonia Agata Lerario.
Per informazioni in ordine al presente awiso è possibile contattare la sig.ra Raffaella Lorusso,tel. 080 540
6518, email: r.lorusso@regione.puglia.it
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