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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2056
Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”. RETTIFICA ALLA DGR 1986/2018 E
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, REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E ASSISTENZA
TECNICA ALL’UFFICIO DELLA PARTECIPAZIONE.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal servizio Comunicazione
esterna e confermata dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue:
l’Assessore Giannini
Con la Deliberazione n. 1986 del 06/11/2018, tra gli altri, la Giunta Regionale:
− ha dato 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;
− ha apportato 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”.
Visto che la Regione Puglia intende, attraverso il suddetto avviso, promuovere il coinvolgimento dei cittadini
nelle scelte degli interventi da attivare sul territorio; favorire il dialogo tra gruppi diversi per interesse,
provenienza e stile di vita, riducendone la conflittualità nelle scelte strategiche per il territorio; istituire
tavoli riguardanti le tematiche dei grandi progetti e delle aree strategiche; istituire tavoli di confronto con gli
stakeholder e con il mondo dell’associazionismo.
Visto che, in attuazione della LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione” - Art. 14
“Avviso per l’individuazione dei processi di partecipazione”, la Regione Puglia sostiene proposte di processi
partecipativi ed il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione.
Visto che, in attuazione della LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione” ex l’art. 5,
l’Ufficio della partecipazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
a. garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando
l’analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e
rappresentanze diffuse nella società;
b. raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;
c. raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta
regionale al fine dell’inserimento nel programma annuale della partecipazione; e) gestire la piattaforma
web, di cui all’articolo 4, comma 9;
d. predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;
e. diffondere la documentazione sui processi svolti e sul documenti finali;
f. organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della Regione,
nonché forme di raccordo con gli assessorati;
g. volgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla
progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi;
h. svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte una specifica attività di formazione
da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
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organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della partecipazione
e dei processi partecipativi locali. Le spese per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a
carico degli enti locali coinvolti nella loro organizzazione e funzionamento.

Visto il Programma annuale della partecipazione: individuazione del procedimenti da sottoporre a processo
partecipativo nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L.R. 13 luglio 2017 n. 28 approvato con DGR
1000/2018.
Ritenuto che, attraverso il suddetto avviso, saranno perseguiti rilevanti obiettivi strategici per lo sviluppo
regionale e, pertanto, sarà necessario darne visibilità in tutto il territorio regionale con opportuni strumenti
di comunicazione.
Ritenuto che, per l’attuazione di tutte le attività suddette, l’Ufficio di partecipazione debba essere dotato di
assistenza tecnica qualificata.
Ritenuto che la Regione Puglia intende realizzare un evento funzionale alla realizzazione delle azioni previste
dal Programma annuale della partecipazione approvato con DGR 1000/2018.
Si rende quindi necessario rettificare la D.G.R. n. 1986 del 06/11/2018 apportando variazioni 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 finanziaria”.
Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo 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.
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
CRA

41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
01 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
IN DIMINUZIONE

Missio ne

Capitolo

Declaratoriacapitolo

Programma

Titolo

1462

SPESEPERLEATTIVfTA DI
PARTECIPAZIONE
l.R.
28/2017 _Trasferime nti correnti ad
istltuilon l sociali private

1.1.l

Codifica Plan o del
c.ontl flnan1larlo

Codice identificativ o
detletransazioni
riguardan t i le risorse
dell'UE di cui al
pun to 2 Ali. 7 D. Lgs.
118/2011

U.01.04.04.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamen ti
dell'Unlone europea

Variazio ne di
Sllantlo
Competenza e c.assa

e.f. 1018

- € 150.000,00
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1463

1464

SPESEPERLEATTIVITADI
PARTECIPAZIONE
l.R. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad amministrazioni
locall
SPESEPERLEATTIVITADI
PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad amministrazioni
centrali

-

1.1.1

U.01.04.01.02

1.1.1

U.01.04..01.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell'Unlone europea
a-Spese non
correlate al
finanziamenti
dell'Uni one europea

-e 100.000,00

. e so.000,00

VARIAZIONEIN AUMENTO

capitolo

Missione
Programma
Tltolo

Declaratoriacapitolo

1461

SPESE
PERLEATTIVITA 01
PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017

1466
CNI

SPESE PER
LE
PARTECIPAZIONEL.R.
servizi

ATTIVITA
28/2017.

DI
Altri

Codifica Plano del
conti finanziarlo

1.1.l

U.01.03.02.02

1.1.1

U.01.03.02.99

Codice Identificativo
delle transazJoni
riguardanti le risorse
dell'UE di cui al
punto 2 AII. 7 D. Lgs.
118/2011
8-Spese non
correlate al
finanziamenti
dell'Unione europea
8- Spesenon
correlate al
finanziamenti
dell'Unione europea

Variazione di
Bllanclo
Competenzae
cassa

e.f . 2018

+ € 120.000,00

+ C 180.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente prowedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio dì 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).
All'impegno di spesa relativo al cap. 1461 "SPESEPERLE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
l.R. 28/2017 111 provvederà
la Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna con successivo atto da assumersi entro l'esercizio 2018.
All'impegno di spesa relativo al C.N.I. sul Bilancio Autonomo "SPESEPER LE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONEL.R,
28/2017 . Altri servizi" provvederà la Direzione amministrativa del Gabinetto con successivo atto da assumersi
entro l'esercizio 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;
−
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
− di rettificare la DGR n.1689 del 06/11/2018 con la quale si apportavano 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
finanziaria”;
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− di apportare variazioni 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 finanziaria” ;
− 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 dare atto che la Direzione amministrativa del Gabinetto adotterà i conseguenti provvedimenti di sul
capitolo di spesa sul C.N.I. “SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE LR. 28/2017. Altri servizi”;
− di autorizzare la dirigente del Servizio Comunicazione Esterna ad operare sul Capitolo 1461 “SPESE PER LE
ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE LR. 28/2017”, la cui titolarità è della Direzione amministrativa del Gabinetto.
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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