
 

Provvedimento adottato in aggiunta 

agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai 

sensi dell'art.3, ultimo comma, del 

Regolamento interno.

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 136 del  27/01/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SEG/DEL/2021/00002

OGGETTO: Approvazione Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale 2021 delle 

Strutture regionali – D.Lgs. n. 150/2009. 

L'anno 2021 addì 27 del mese di Gennaio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Sono assenti:

Assessore

Assessore

Assessore

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Giovanni F. Stea

 Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Giovanni Campobasso
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
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Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e 

Contenzioso Amministrativo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale della 

Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e 

Organizzazione, con il supporto della Struttura di Staff Controllo di Gestione, riferisce quanto segue: 

Visti: 

- Lo Statuto della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7; 

- Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” 

- La L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della 

produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella 

Regione Puglia”; 

- Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “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 legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, 

con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato 

“Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA” e il 

conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, recante 

adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della 

macchina Amministrativa regionale MAIA”; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1746 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Segretario Generale della Presidenza; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 13 gennaio 2020, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento per l’anno 2020 del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance Organizzativa e Individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 recante “ Approvazione 

Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, con la quale, tra l’altro, sono stati 

confermati gli incarichi in scadenza degli attuali Direttori di Dipartimento fino al conferimento 

dei nuovi incarichi all’esito dell’espletamento di procedure di avviso pubblico; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2020 recante “Documento di 

economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023”; 
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- La L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 

e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”; 

- La Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, avente ad 

oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione: Modello Organizzativo MAIA 2.0”; 

 

Premesso che: 

- Le vigenti disposizioni di legge prevedono l’abbinamento del ciclo di bilancio con il ciclo della 

performance, entrambi nel rispetto del principio di programmazione, secondo quanto stabilito 

nell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

- In base a quanto prescritto dall’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii., nonché dal par. 2 

del S.Mi.Va.P. della Regione Puglia nella versione tuttora vigente, entro il mese di gennaio di 

ogni anno l’Amministrazione regionale provvede all’aggiornamento degli obiettivi strategici 

programmati su base triennale e, in coerenza con questi, definisce gli obiettivi operativi che 

confluiscono nel Piano della Performance; 

- Gli obiettivi sono, altresì, determinati in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei 

documenti programmatici di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alla Regione 

e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla 

contrattazione integrativa; 

- Tutti gli obiettivi innanzi richiamati discendono dal Programma di Governo e dalle priorità 

politiche in esso contenute e vengono definiti dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo, 

sentiti i vertici dell’Amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti delle Sezioni e dei 

Servizi; 

 

Considerato che: 

- Con D.P.G.R. n. 324 del 3 agosto 2020 sono state indette le consultazioni, nelle giornate del 20 e 

21 settembre 2020, per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale 

per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni;   

- In data 26 novembre 2020, il neo Presidente della Giunta regionale ha dato comunicazione al 

Consiglio regionale della nomina dei componenti della Giunta, unitamente al programma di 

governo da attuare nel corso dell’XI legislatura, così come prescritto dall’art. 41, co. 4, dello 

Statuto regionale; 

- Il nuovo programma di governo pone le basi per una riprogrammazione generale degli obiettivi 

strategici triennali, piuttosto che un semplice aggiornamento di quelli adottati nel corso della 
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legislatura precedente, anche in considerazione dell’impatto determinato dal persistente stato 

di emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021 con 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021; 

- Alla riprogrammazione degli obiettivi strategici concorreranno, in sinergia con l’Organo di 

indirizzo politico-amministrativo, i Direttori di Dipartimento di prossima nomina, stante il 

riassetto della macchina organizzativa regionale, per effetto delle modifiche intervenute con la 

DGR n. 1974/2020 e con DPGR n. 22/2021; 

- Le tempistiche legate alla procedura di nomina dei Direttori di Dipartimento comportano un 

inevitabile differimento del termine di adozione del Piano della Performance, previsto per il 31 

gennaio; 

- Nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e dell’avvio 

del ciclo della performance 2021-2023, devono comunque essere definiti obiettivi specifici per 

consentire la continuità dell’azione amministrativa, a similitudine della ratio ispiratrice disposta 

dall’art. 5, co. 1-ter, del D.Lgs. n. 150/2009; 

- In tale contesto, pertanto, è stato richiesto a ciascun Dirigente di Sezione e/o Servizio di diretta 

articolazione di Dipartimento di individuare un obiettivo di mantenimento gestionale, completo 

di indicatore e target bimestrale progressivo, valido anche per tutti i Servizi afferenti a ciascuna 

Sezione; 

- Conseguentemente, l’OIV, coadiuvato dalla Struttura di Staff del Controllo di Gestione, ha 

proceduto alla verifica della coerenza di tutti gli obiettivi proposti dalle Strutture regionali con i 

requisiti normativamente previsti e ha concluso l’attività di validazione con la formalizzazione di 

apposito verbale allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale (Allegato B), riconoscendo la sussistenza delle condizioni esogene generali previste 

dal paragrafo 4.4.1.1., lett. a), del vigente S.Mi.Va.P. 

 

Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno sottoporre all’approvazione della Giunta 

regionale il Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale delle Strutture regionali contenuto 

nell’Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, corredato 

del relativo verbale di validazione redatto dall’OIV quale Allegato B al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, nonché di prendere atto che si potrà procedere all’adozione del 

Piano della Performance 2021-2023 solo in seguito alla effettiva attuazione del Modello di 

riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, di cui alla citata DGR n. 1974/2020, e alla 

nomina dei Direttori di Dipartimento. 
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Garanzie di riservatezza 

 

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo telematico o sul sito istituzionale, 
salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 

rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.  

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 

9 e 10 del succitato Regolamento (UE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente relatore, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e Contenzioso 

Amministrativo e con il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e 

Organizzazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi 

dell’art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale: 

 

1. di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

2. di approvare il Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale delle Strutture regionali 

contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale a garanzia della continuità dell’azione amministrativa; 

3. di prendere atto dell’attività di validazione degli obiettivi da parte dell’OIV con la 

formalizzazione di apposito verbale allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato B), riconoscendo la sussistenza delle condizioni  esogene 

generali previste dal paragrafo 4.4.1.1., lett. a), del vigente S.Mi.Va.P.; 

4. di prendere atto che si potrà procedere all’adozione del Piano della Performance 2021-2023 

solo in seguito alla effettiva attuazione del Modello di riorganizzazione della macchina 

amministrativa regionale, di cui alla citata DGR n. 1974/2020, e alla nomina dei Direttori di 

Dipartimento; 

 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 

 

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-

finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.  
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L A  G I U N T A 

 
 

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1. di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente 

riportato; 

2. di approvare il Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale delle Strutture 

regionali contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale a garanzia della continuità dell’azione amministrativa; 

3. di prendere atto dell’attività di validazione degli obiettivi da parte dell’OIV con la 

formalizzazione di apposito verbale allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B), riconoscendo la sussistenza 

delle condizioni esogene generali previste dal paragrafo 4.4.1.1., lett. a), del vigente 

S.Mi.Va.P.;  

4. di prendere atto che si potrà procedere all’adozione del Piano della Performance 

2021-2023 solo in seguito alla effettiva attuazione del Modello di riorganizzazione 

della macchina amministrativa regionale, di cui alla citata DGR n. 1974/2020, e alla 

nomina dei Direttori di Dipartimento; 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro 

equiparati, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, al Segretario Generale del 

Consiglio regionale e all’OIV; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 ss.mm.ii; 

7. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente 

provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale della Regione Puglia. 
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Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta 
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