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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1986
Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della
partecipazione della Regione Puglia”. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018
– 2020, ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 68 del 29/12/2017 e APPROVAZIONE indirizzi.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla direzione amministrativa, di
concerto con il Servizio Struttura di Staff Ufficio di Partecipazione e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce
quanto segue:
Considerato che, ai sensi della legge regionale 28/2017 di seguito denominata “Legge sulla partecipazione”, la
Regione Puglia riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la partecipazione in quanto diritto e dovere
delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione
democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli
innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di
nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
Considerato che, ai sensi dell’art.2 della “Legge sulla partecipazione”, la Regione Puglia attraverso i processi
partecipativi persegue l’obiettivo di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione
e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; garantire la partecipazione alla
programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento fondamentale di indirizzo e di orientamento
delle politiche pubbliche regionali; garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse
generale e di cura dei beni comuni; promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni
ambito; promuovere la parità di genere; creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari
territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici; garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei
conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione
territoriale partecipata;
incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali; promuovere la
capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle
collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e di
altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e
scientifico; valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come
strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; promuovere attività formativa sui temi
della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell’Unione europea.
Visto gli art. 3 ,4 e 14 della “Legge sulla partecipazione” ;
Visto il Programma annuale della partecipazione, approvato con DGR 1000/2018, che individua i procedimenti
da sottoporre a processo partecipativo nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 4 co. 3. della Legge sulla Partecipazione;
Visto il “Regolamento attuativo della “Legge sulla Partecipazione”” n. 13 del 10 settembre 2018 e pubblicato
sul BURP 119 del 14 settembre 2018 e nello specifico gli art. 7 - Modalità di finanziamento e cofinanziamento
dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 LR. 13 luglio 2017 n. 28 e art. 8 - Individuazione delle proposte
di processi partecipativi che integrano il Programma annuale della partecipazione;
Tanto premesso, con il presente provvedimento si intende dare avvio alle azioni previste dalla Legge
sulla Partecipazione, che saranno oggetto di Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da
ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione
Puglia”, da adottarsi a cura del Gabinetto del Presidente con successivo atto.
Per la selezione di proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale, nell’ambito del
Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, è destinato un contributo quantificato in €
350.000,00= per il quale occorre procedere ad una variazione di bilancio compensativa al fine di allocare
correttamente la spesa.
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I contenuti di massima dell’Avviso sono stati discussi e condivisi con gli stakeholders convocati presso la Casa
della Partecipazione c/o Pad. 152 della Fiera del Levante in data 11 ottobre 2018, e successivamente con
ulteriori call dell’Ufficio Partecipazione, per l’invio di eventuali osservazioni.
FINALITÀ
Le finalità generali perseguite dall’Avviso sono le seguenti:
a) integrare il Programma annuale della partecipazione ai sensi della legge regionale n. 28 del 13 luglio 2017;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti
i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento
fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali, d) promuovere attività
formativa sui temi della partecipazione, legalità, Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell’Unione
europea;
e) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
f) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;
g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed
economici e promuovere la parità di genere;
h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati alle scelte di
sviluppo del territorio;
i) incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni sul territorio regionale;
j) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i
rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale,
culturale e scientifico;
k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al
servizio della partecipazione democratica dei cittadini.
AREE TEMATICHE
Le proposte di progetto potranno riguardare le seguenti Aree:
1. AREA ISTITUZIONALE - trasparenza e partecipazione - riassetto istituzionale;
2. AREA TERRITORIO E AMBIENTE - agricoltura - sostenibilit. ambientale, energia e rifiuti - territorio,
bellezza e paesaggio - cultura e turismo - pianificazione, urbanistica, spazi e beni collettivi ;
3. AREA WELFARE, INCLUSIONE E CURA DELLA PERSONA - welfare, lavoro, formazione e politiche giovanili
- salute, sport, benessere - diritti e cittadinanza;
4. AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO - sviluppo economico, innovazione e infrastrutture - mobilità collettiva
e individuale.
DURATA
Saranno ammesse a bando esclusivamente proposte progettuali aventi ad oggetto processi partecipativi di
durata non inferiore a due (2) mesi e non superiore a sei (6) mesi dal loro avvio.
REQUISITI OBBLIGATORI
La proposta deve contenere per l’ammissibilità, sulla base dell’art. 14 comma 3 L.R 28/2017, i seguenti requisiti
obbligatori:
 deve indicare un referente unico;
 deve avere un oggetto, con motivazioni e obiettivi, definiti in modo preciso;
 deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei;
 deve prevedere procedure inclusive e azioni specifiche di comunicazione;
 deve indicare la stima dei costi per la realizzazione della proposta e l’impegno al cofinanziamento non
inferiore al 20%.
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Ritenuto di demandare al Gabinetto del Presidente l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione, nonché la nomina del Responsabile del procedimento, la costituzione della Commissione di
valutazione per l’istruttoria delle istanze pervenute e la formazione della graduatoria ai sensi del presente
Avviso Pubblico;
Visti
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. n. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.
42/2009;
La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018- 2020”
la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio dei previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 109 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.;
le deliberazioni della Giunta regionale n. 357 del 13.3.2018 e n. 1830 del 16.10.2018 relative agli indirizzi per
il perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 in relazione alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza;
la dotazione finanziaria totale a valere sul capitolo 1461 - SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE L.R.
28/2017 è pari a 370.000,00 euro.
Con il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, si propone alla
Giunta Regionale:
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”;
− di approvare le finalità, le aree tematiche di intervento, i termini di durata di ciascun progetto partecipativo,
ed i requisiti obbligatori di ammissibilità delle proposte;
− di demandare al Gabinetto del Presidente l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione
nel solco degli indirizzi approvati, compreso lo schema di Avviso di selezione delle proposte di processi
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione
della Regione Puglia” e relativi allegati nonché la nomina del Responsabile del procedimento, la costituzione
della Commissione di valutazione per l’istruttoria delle istanze pervenute e la formazione della graduatoria
ai sensi del presente Avviso Pubblico;
− di dare atto che la direzione amministrativa del Gabinetto dovrà adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a complessivi
€ 350.000,00 a valere sul bilancio autonomo entro il 31/12/2018.

Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione compensativa
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 e al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 51, comma 2 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.
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BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
CRA

41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
01 - GABINETTO DEL PRESIDENTE

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Capitolo

Declaratoria capitolo

1461

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR. 28/2017

Missione
Programma
Titolo

1.1.1

Codifica Piano dei
conti finanziario

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’UE di cui al
punto 2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

Variazione di
Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2018

U.01.03.02.02

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

- € 350.000,00

Codifica Piano dei
conti finanziario

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’UE di cui al
punto 2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

Variazione di
Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2018

U.01.04.04.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

+ € 150.000.00

U.01.04..01.02

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

+ € 150.000,00

U.01.04..01.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

+ € 50.000,00

VARIAZIONE IN AUMENTO
Capitolo

Declaratoria capitolo

1462

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR.
28/2017_Trasferimenti
correnti ad istituzioni sociali
private

1463

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali

1464

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad
amministrazioni centrali

Missione
Programma
Titolo

1.1.1

1.1.1

1.1.1

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017 (Legge di Stabilità 2018).
Con determinazione del Gabinetto del Presidente si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa,
entro il 31/12/2018.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4
comma 4° lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
− UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
− VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione del Presidente proponente, che qui s’intende integralmente riportata;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”;
− Di approvare l’allegato E/1 del D. Lgs.118/2011 che costituisce parte integrante del presente provvedimento
ed autorizzare la sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla regolarizzazione contabile;
− di approvare le finalità, le aree tematiche di intervento, i termini di durata di ciascun progetto partecipativo
ed i requisiti obbligatori di ammissibilità delle proposte, come richiamati in narrativa del presente
provvedimento;
− di demandare al Gabinetto del Presidente l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione
nel solco degli indirizzi approvati, compreso lo schema di Avviso di selezione delle proposte di processi
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione
della Regione Puglia” e relativi allegati, nonché la nomina del Responsabile del procedimento, i criteri di
valutazione, la costituzione della Commissione di valutazione per l’istruttoria delle istanze pervenute e la
formazione della graduatoria;
− di dare atto che la Direzione amministrativa del Gabinetto dovrà adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a complessivi
€ 350.000,00 a valere sul bilancio autonomo entro il 31/12/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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