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 Il Presidente della Giunta regionale di concerto con l’Assessore al Personale,  Organizzazione e 

Contenzioso, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza, con il 

supporto della Struttura Controllo di Gestione, riferisce quanto segue: 

 

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, modificato e integrato  dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (c.d. 

Madia) 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”, ha 

introdotto importanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

prevedendo, tra l’altro,  all’art. 10, comma 1, lett. b), che le amministrazioni pubbliche redigano e 

pubblichino sul sito istituzionale ogni anno “entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance, che è 

approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai 
sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”. 

 

Il predetto decreto legislativo all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici 

dell’amministrazione il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett.  a) e b)”. 
 

    La Regione Puglia, al fine di recepire i principi contenuti nel d.lgs. n. 150/2009, ha approvato la 

legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 al fine di promuovere il miglioramento della performance 

organizzativa e individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli 

obiettivi di performance e della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento 

degli stessi. 

 

     Con D.G.R. n. 205 del 25 febbraio 2020 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa 

della Regione Puglia per l'anno 2020 con cui sono stati definiti gli obiettivi operativi, gli indicatori di 

risultato ed i relativi target utili alla misurazione del raggiungimento dei risultati che l’organo di 
indirizzo politico-amministrativo ha assegnato alle varie strutture della Giunta Regionale, comprese 

quelle autonome.  

In considerazione della evoluzione del contesto di riferimento, con successiva deliberazione n. 1555 

del 17 settembre 2020, la Giunta Regionale ha preso atto dell’esito del monitoraggio intermedio sullo 
stato di attuazione al 30 giugno degli obiettivi operativi del Piano della Performance 2020 e, sulla 

scorta di tali risultanze, ha approvato la modifica e aggiornamento degli obiettivi operativi del Piano 

già oggetto di valutazione positiva da parte dell’OIV.   

L’esito della verifica del grado di conseguimento degli obiettivi da parte delle Strutture consente il 

riconoscimento, sia per i dirigenti che per i dipendenti, del premio di risultato, differenziato sulla 

base dei risultati accertati.    

 

     La Relazione sulla Performance (RPO), predisposta  ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 150/2009, 

modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74,  costituisce il documento di sintesi e 

rappresentazione dell'intero ciclo della performance ed è lo strumento mediante il quale 

l’Amministrazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti. In particolare illustra sinteticamente agli osservatori 

qualificati, interni ed esterni, ai cittadini e agli altri utenti finali i risultati conseguiti nel corso 

dell’anno in osservazione, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell’Ente. 

 

     Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con deliberazione n. 5/2012 ha definito 

le “Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance”. 
Pertanto, si è provveduto alla stesura della Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli 
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obiettivi strategici ed operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia 

per l’anno 2020. 

 

     La Relazione è redatta - con il contributo informativo dei Dirigenti e referenti delle strutture di 

Giunta e di Consiglio - dalla Segreteria Generale della Presidenza/Controllo di gestione sulla scorta 

del calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione. 

Le risultanze scaturiscono da una attività di controllo e verifica della documentazione richiesta ed 

acquisita dalle diverse Strutture interessate, per il necessario riscontro dell’effettivo e concreto 
risultato raggiunto.     

 

GARANZIA DI RISERVATEZZA 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo 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 n.679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, nonché  dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del 

vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto 

applicabile.  

Ai  ni della pubblicità legale, il presente provvedimento   stato reda o 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.  

 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n. 118/2011 

 

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 

dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 

Il Presidente di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e Contenzioso, sulla base delle 

risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, vista la competenza della Giunta Regionale ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/97, 

propongono alla Giunta: 

 

 di approvare la Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2020 

che comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio 

Regionale, così come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 

 di notificare copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione al 

fine della necessaria validazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.lgs. 150/2009; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura della 

Segreteria Generale della Giunta; 

 

 di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della 
Giunta Regionale”, nonché, ad avvenuta validazione da parte dell’OIV, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia. 
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LA GIUNTA 

 

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore al Personale, 
Organizzazione e Contenzioso; 

 

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Controllo di Gestione”, dal 

Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione; 

 

A voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di approvare la Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2020 

che comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio 

Regionale, così come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 di notificare copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione al 

fine della necessaria validazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.lgs. 150/2009; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura della 

Segreteria Generale della Giunta; 

 

 di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della 
Giunta Regionale”, nonché, ad avvenuta validazione da parte dell’OIV, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Il Segretario della Giunta                                           Il Presidente della Giunta 
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1.0    Presentazione 

La Relazione sulla Performance organizzativa della Regione Puglia è uno strumento di miglioramento gestionale grazie 

al quale l’amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno 

precedente, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. Il documento di sintesi e 

rappresentazione delle politiche realizzate nel corso dell’anno 2020 risponde all’esigenza di rendere più trasparente e 

valutabile l’operato della Regione, rispettando gli obblighi normativi previsti dal d.lgs. 150/2009, art. 10, comma 1, come 

modificato dal d.lgs. 74/2017. 

Le importanti novità introdotte con il d.lgs. 74/2017 nel processo di valutazione della performance agevolano un 

progressivo consolidamento della funzione sempre più ispettiva dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 

associato al rafforzamento del ruolo riconosciuto al cittadino, il quale viene maggiormente coinvolto nel processo di 

valutazione dell’operato della Pubblica Amministrazione. Anche in merito alla misurazione della performance individuale 

del personale dirigente è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance 

dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità. 

 

La Regione Puglia fissa annualmente, con l’adozione del Piano della Performance, gli obiettivi operativi che i Dipartimenti 

e le singole Sezioni perseguono. Tali obiettivi rappresentano la diretta derivazione degli indirizzi politici esplicitati dal 

Programma di Governo e, in particolare, dalle dieci priorità politiche in esso contenute. A loro volta le priorità politiche 

di Governo si declinano in obiettivi strategici triennali definiti ed adottati dalla Giunta Regionale con il documento 

“Obiettivi Strategici e assegnazione risorse”.  

 

Come previsto la Regione Puglia ha provveduto all’aggiornamento del Piano degli Obiettivi Strategici Triennali 2020-

2022, approvato con deliberazione n. 42 del 20.01.2020. Tale documento è aggiornato annualmente e garantisce il 

necessario raccordo tra obiettivi - risorse disponibili e risultato atteso. 

 

La Giunta regionale, accogliendo favorevolmente le specifiche indicazioni formulate dall’OIV, ha ottemperato alle 

disposizioni dettate dall’art. 7 del d.lgs. 74/2017, con deliberazione n. 28 del 13.01.2020, provvedendo ad aggiornare il 

Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (S.Mi.Va.P.) in modo da renderlo conforme ai nuovi principi 

generali introdotti. Il ciclo di valutazione della performance si riverbera, oltre che sul sistema di valutazione della 

dirigenza, anche sul sistema di valutazione delle posizioni organizzative e del personale di comparto, attraverso la 

fissazione, il perseguimento e la verifica del raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa e performance 

individuale. 

 

Ogni amministrazione pubblica è tenuta, quindi, a misurare e a valutare la performance con riferimento ai risultati 

complessivi dell’Ente. La relazione sulla performance organizzativa rappresenta la conclusione dell’intero ciclo della 

performance, avviato con l’approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Performance 2020 

(approvazione avvenuta con deliberazione n. 205 del 25.02.2020). Il documento elaborato in sinergia tra la Segreteria 

Generale della Presidenza, le Direzioni di Dipartimento e le strutture del Consiglio regionale, ha tratto spunto dalle 

priorità politiche e dalle più importanti strategie di intervento, in coerenza con la mission della Regione. Sono stati 

illustrati, per ognuno dei sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome, comprese quelle del Consiglio regionale, gli 

obiettivi operativi annuali 2020, gli indicatori e i risultati attesi (valori target) collegati all’attività delle singole Strutture 

amministrative del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio. Il documento, utilizzato per la verifica annuale sul 

grado di realizzazione dei risultati attesi, ha compendiato i risultati complessivi dell'attività amministrativa in termini di 

prodotti e risultati, ovvero degli effetti prodotti dall'azione amministrativa sui cittadini e sugli utenti.  

 

Il ciclo di gestione della performance è stato, pertanto, declinato nelle seguenti fasi: 

 

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi 

indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nel precedente anno; 

2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

3. Monitoraggio intermedio. 

4. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell’Amministrazione, 

nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai portatori di interesse.  
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In particolare, in un processo a cascata che ha coinvolto dirigenti e dipendenti, nel 2020 è stata consolidata l’attività di 

implementazione del sistema di mappatura e classificazione degli obiettivi di performance, individuali e di struttura, 

tramite la piattaforma Gzoom in dotazione alla Regione Puglia; sono stati introdotti, per tutte le Strutture, obiettivi 

operativi direttamente collegabili alla riduzione del rischio corruttivo e al miglioramento delle procedure di trasparenza 

dell’attività amministrativa, in linea con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 

adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 78 del 27.1.2020; è stata data attuazione alla valutazione bottom 

up della dirigenza con nota del Segretario Generale n. 1681 del 11.05.2020 diramata a tutti i dipendenti regionali 

interessati, in conformità alle previsioni del S.Mi.Va.P. succitato; è stato effettuato il monitoraggio delle risorse, collegate 

ai capitoli di spesa, che ha consentito, per l’annualità in esame, il profilarsi di un maggiore e più chiaro strumento di 

rendicontazione sociale. 

 

In ottemperanza a quanto disciplinato dal d.lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione del “Piano della performance” 

triennale 2020-2022, nella sezione del proprio sito web istituzionale, la Regione Puglia ha dato evidenza in modo 

trasparente degli obiettivi, delle strategie utilizzate, e delle risorse disponibili per perseguire le proprie finalità 

istituzionali, migliorando in tal modo il proprio processo di accountability.  

 

Il processo di monitoraggio degli obiettivi ha visto un’interazione continua tra le strutture delle Direzioni Dipartimentali 

con lo Staff del Controllo di Gestione e l’OIV per lo svolgimento delle attività di controllo della documentazione di verifica 

e accertamento dei risultati conseguiti. A questo riguardo, si rileva che in fase di monitoraggio intermedio sullo stato di 

avanzamento degli obiettivi operativi assegnati alle Strutture regionali rispetto al target di previsione alla data del 30 

giugno 2020, si è registrata una maggiore necessità di rimodulazione di obiettivi rispetto alle annualità precedenti, in 

costanza dei presupposti previsti dal § 4.4.1.2 del vigente S.Mi.Va.P.  L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha, infatti, 

fortemente compromesso l’andamento del lavoro di molteplici Strutture regionali, determinando rilevanti effetti anche 

sui programmati obiettivi di performance definiti nel Piano 2020. L’O.I.V., quale organo a cui spetta per legge la 

valutazione della congruità e coerenza delle numerose proposte di rimodulazione avanzate, rispetto alle casistiche 

ammesse dalla normativa, ha dovuto per ciascuna di esse operare una specifica analisi, al qual fine, è stato necessario e 

imprescindibile porre in essere anche interlocuzioni con le diverse Strutture interessate.  Alla stregua di tutto ciò, è stata 

formulata apposita comunicazione in Giunta Regionale n. 1 del 31.7.2020 con la quale si è fornito il prospetto relativo al 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di performance al 30.6.2020 e, per le motivazioni 

appena innanzi evidenziate, si è rappresentata la necessità di procrastinare la tempistica prevista per il monitoraggio in 

oggetto, prevedendo un maggior lasso temporale entro il quale definirlo, in un’ottica di massima ponderazione dovuta 

principalmente agli effetti determinati dall’emergenza covid-19. La Giunta regionale ha, pertanto, approvato soltanto in 

data 17.09.2020 la D.G.R n. 1555 recante “Monitoraggio intermedio Piano della Performance 2020 - Art. 10 del Decreto 

Legislativo n. 150/2009 – Aggiornamento obiettivi operativi”.      

 

Il calcolo dello scostamento tra il valore target di previsione degli indicatori di misurazione degli obiettivi operativi e il 

valore di target effettivamente conseguito dalle diverse Strutture regionali è stato effettuato con l’utilizzo del nuovo 

applicativo informatico per la gestione del ciclo della performance denominato “Gzoom”, innanzi richiamato, con il quale 

sono state predisposte apposite schede di sintesi, allegate alla presente relazione, che evidenziano i risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi programmati.  

 

La relazione si suddivide in due parti: nella prima viene illustrato il contesto socio-economico della Puglia in relazione a 

quello nazionale con la rappresentazione sintetica dell’identità della Regione, delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie utilizzate in relazione ai risultati conseguiti; nella seconda vengono riportati i risultati raggiunti in relazione 

agli obiettivi operativi perseguiti da ogni Dipartimento/Sezione, gli indicatori di misurazione dei risultati e il calcolo degli 

scostamenti tra quanto previsto e quanto effettivamente conseguito. Per facilitarne la lettura le schede sono 

raggruppate per singolo Dipartimento e precedute da una rappresentazione dell’organigramma delle strutture e da un 

prospetto sintetico degli obiettivi operativi assegnati a ciascuna di esse. 
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Segreteria Generale della Presidenza 

 

                                                                               2.0 Sintesi delle informazioni di interesse per 

                                                                                                                      i cittadini e gli altri stakeholder 
                                                                            

Nella relazione sono illustrati alcuni parametri di contesto relativi ad alcuni indicatori definiti a livello europeo che 
permettono un sintetico confronto comparativo tra i dati della regione Puglia con la realtà internazionale e nazionale.  
L’intento è quello di tenere sotto controllo il posizionamento della Regione rispetto al contesto. La Relazione sulla 
Performance della Regione Puglia si pone la finalità di garantire massima trasparenza ed informazione ai cittadini 
pugliesi sull’azione regionale, focalizzando l’attenzione sulle attività svolte.  
Il lavoro programmato, le tematiche connesse all’andamento dell’economia regionale, la costruzione di percorsi di 
politiche attive e di modelli per la gestione degli ammortizzatori sociali ed il potenziamento del capitale umano sono le 
principali tematiche trattate dal Piano della Performance. 
 

 

                                                                                         2.1  Il contesto esterno di riferimento

 

2.1.1 Il quadro economico internazionale e nazionale 

 
Il persistere della pandemia, il diffondersi di nuove varianti del virus nonché la disponibilità di vaccini, pesano ancora 
in maniera rilevante, sebbene in misura minore rispetto ai mesi precedenti, sulla situazione economica e sulle 
prospettive economiche internazionali in tutti i paesi. La disponibilità di vaccini e l’andamento delle campagne 
vaccinali andrà ad avvantaggiare i paesi più attivi nel contrasto all’epidemia da COVID-19.  
 
Anche per l’Italia il quadro previsivo è condizionato dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla tempistica della 
campagna vaccinale, nonché alle politiche di sostegno delle attività economiche. Nelle ultime settimane si registra una 
ripresa a livello mondiale delle attività economiche, grazie ai progressi delle campagne vaccinali e alle politiche di 
bilancio espansive, sebbene caratterizzata da dinamiche molto eterogenee sia fra paesi sia fra settori produttivi. Il 
comparto industriale ha continuato a crescere, contribuendo al recupero degli scambi mondiali di merci.  
 
La dinamica positiva mondiale è attesa proseguire nei prossimi mesi. Nel primo trimestre del 2021, la crescita si è 
consolidata in Cina aumentando in termini congiunturali del +0,6% rispetto al precedente (+6,5% nel quarto trimestre 
del 2020); mentre negli USA nello stesso periodo si registra il +1,6% a fronte del +1,1% del trimestre precedente, 
dovuta alla crescita rilevante di consumi e investimenti accompagnati da consistenti programmi di stimolo fiscale.  
 
Nell’area euro, la necessità di nuove misure di contenimento per contrastare la terza ondata del Covid-19 ha frenato 
l’attività economica: ci si attende un calo del Pil (-0,6% e-0,7% le variazioni congiunturali nel primo trimestre del 2021 
e nel quarto del 2020 rispettivamente). Per quanto riguarda i vari paesi, nel primo trimestre del 2021 rispetto ai tre 
mesi precedenti, si registra un calo del Pil in Germania del -1,7%; in Italia e Spagna il calo è stato rispettivamente del -
0,4% e del -0,5%; mentre in Francia la dinamica del Pil registrata è stata positiva del +0,4%. Per i prossimi trimestri le 
aspettative sono positive per via della prossima disponibilità delle prime risorse finanziarie gestite in ambito Recovery 

and Resilience Facility.  
 
I provvedimenti nazionali a sostegno dell’occupazione hanno contenuto l’impatto della crisi pandemica sul mercato 
del lavoro. 

 

2.1.2 La recente congiuntura italiana 

 
Secondo le previsioni Istat, per il 2020 si prevede una caduta del Pil italiano del -8,9%, mentre per il 2021 una ripresa 
del +4%, pari a poco meno della metà del calo del Pil registrato nell’anno precedente. Nel 2020, la spesa delle famiglie 
e delle ISP1 registrerebbe un calo del -10%, mentre gli investimenti del -10,1%, con un incremento del 4,5% e del 6,2% 
nel 2021. La spesa delle Amministrazioni Pubbliche aumenterebbe del +2,0% e +0,1% nei due anni considerati. 

                                                             
1 Istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (ISP): comprendono i produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita quali 
associazioni culturali, sportive, fondazioni, partiti politici, sindacati ed enti religiosi. I risultati economici di questo settore non vengono presentati in 
maniera autonoma, restando aggregati a quelli del settore Famiglie. 
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L’input di lavoro, misurato in termini di ULA2, avrebbe un’ampia riduzione nel 2020 (-10,0%) e una ripresa parziale nel 
2021 (+3,6%). Nel 2020, il tasso di disoccupazione si attesterebbe al 9,4% in virtù delle misure di contenimento degli 
effetti della pandemia in corso sul mercato del lavoro per poi tornare a crescere nel 2021 all’11%. 
 
In base alla stima preliminare, nel primo trimestre del 2021 il Pil italiano ha segnato un calo congiunturale del -0,4% a 
fronte del -1,8% registrato nel trimestre precedente. La ripresa ha riguardato l’aumento del valore aggiunto 
nell’industria, mentre sul fronte dei servizi le attività economiche sono ancora interessate dalle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria. L’industria in senso stretto registra un miglioramento nel primo trimestre del 
+0,9% dovuto alla ripresa dei beni di consumo non durevoli e intermedi. Nel mese di febbraio il settore delle 
costruzioni ha registrato un incremento della produzione del +1,4% in termini di variazione congiunturale dell’indice 
destagionalizzato, ritornando ai valori pre-crisi. L’andamento positivo del settore delle costruzioni sono 
verosimilmente legati ai provvedimenti a favore delle ristrutturazioni. 
 
Nel mese di febbraio le esportazioni italiane di beni hanno mostrato una crescita moderata del +0,3% rispetto al mese 
precedente: alle vendite sui mercati UE (in particolare verso la Germania, Paesi Bassi e la Polonia) si è contrapposta 
una dinamica debole delle esportazioni verso i mercati extra Ue. Nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021, rispetto 
ai tre mesi precedenti, l’export segna un lieve incremento del +0,2%, mentre l’import cresce del 2,7%. 
 
In linee generali, le aspettative per i prossimi mesi sono positive: il clima di fiducia delle imprese ha evidenziato un 
deciso progresso, proseguendo il percorso positivo iniziato a dicembre 2020, soprattutto nel settore del commercio e 
dell’industria manifatturiera. Il mercato del lavoro mostra moderati segnali di miglioramento, sebbene permangano 
incertezze legate al rientro delle misure sul blocco dei licenziamenti. A marzo, il tasso di occupazione registra una 
lievissima variazione del +0,1 punti percentuali, rispetto ai due mesi precedenti, attestandosi al 56,6%, come media di 
un aumento dell’occupazione maschile di +0,3 punti percentuali e un calo della componente femminile del -0,1%. Le 
previsioni sull’occupazione a breve espresse dalle imprese mostrano una ripresa nei vari settori in particolare nel 
comparto industriale piuttosto che negli altri settori.  
 
Nel mese di marzo le vendite al dettaglio si stabilizzano rispetto al mese precedente (+0,1% rispetto a febbraio). 
L’indice dei beni alimentari raggiuge i livelli pre-crisi, mentre altrettanto non può dirsi per il recupero dei beni non 
alimentari. Le vendite al dettaglio sono sempre più caratterizzate dalla crescita del commercio elettronico che a marzo 
registrano un +39,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In miglioramento risulta anche l’indice del clima 
di fiducia dei consumatori. 
 

2.1.3  L’economia della Puglia: dagli aggregati di contabilità nazionale alla recente congiuntura 

 
Di seguito, sulla base degli ultimi dati ufficiali di contabilità economica nazionale si delinea lo stato delle economie 
regionali, in particolare di quella pugliese. Tali dati consentono di tracciare un quadro comparativo fra economia della 
Puglia e il resto delle regioni italiane. 
 
Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%, collinare per il 45% e montuoso solo per Il 2%. Conta circa 800 km di 
costa. Comprende 257 comuni, 6 province per una superficie di 19.540,49 km², per una densità pari a 205,1 ab. per 
km2. Al 1° gennaio 2021, la popolazione pugliese è stimata in 3.926.931 abitanti (-0,67% rispetto a gennaio 2020 e -
0,56% rispetto al 1° gennaio 2019) e rappresenta il 6,6% della popolazione nazionale (tab. 1). Il 51,3% è costituito da 
donne; il restante 48,7% da uomini. Il numero delle famiglie al 31 dicembre 2018 è pari a 1.609.952: 40,6 per cento 
composte da una coppia con figli; 15,4 per cento da persone sole con 60 anni e oltre (in media nel biennio 2017-2018). 
Fra le regioni italiane, la Lombardia con poco sotto i dieci milioni di abitanti assorbe il 16,8% della popolazione italiana; 
segue il Lazio con 5,72 milioni di abitanti pari al 9,7% del totale nazionale e la Campania con circa 5,679 milioni di 
abitanti pari al 9,6% del totale nazionale. All'opposto, la Valle d’Aosta, con meno di 124 mila abitanti rappresenta lo 
0,2% del totale nazionale e il Molise con 305,6 mila abitanti rappresenta lo 0,5% del totale nazionale. La presenza di 
tassi di variazione della popolazione negativi riguarda l’intero Paese, ma da diversi anni in maniera rilevante anche le 
regioni del Mezzogiorno. Si tratta di un fenomeno legato non solo al generalizzato calo della fecondità, ma anche al 

                                                             
2 Le unità di lavoro (ULA) misurano il numero di posizioni lavorative ricondotte a misure standard a tempo pieno. 
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trasferimento di tanti giovani meridionali all’estero che per motivi di lavoro lasciano la propria regione di residenza, 
dando luogo ad esportazione di capitale umano a beneficio dei luoghi di trasferimento.  
 
 
Tab. 1 - Totale della popolazione residente al 1° Gennaio 2021 per sesso e stato civile - stima (dati assoluti, % e var. %) 

 

Regione Maschi Femmine Totale % 

2020         

rispetto 

al 2019 

2021         

rispetto 

al            

2020 

Piemonte 2.077.405 2.195.805 4.273.210 7,21 -0,4 -0,88 

Valle d'Aosta 60.557 63.338 123.895 0,21 -0,49 -0,91 

Lombardia 4.882.206 5.084.786 9.966.992 16,82 0,17 -0,6 

Trentino-A.A. 531.999 546.461 1.078.460 1,82 0,38 0,04 

Veneto 2.377.891 2.474.562 4.852.453 8,19 -0,11 -0,55 

Friuli-Venezia Giulia 583.280 615.473 1.198.753 2,02 -0,35 -0,62 

Liguria 723.647 786.158 1.509.805 2,55 -0,53 -0,99 

Emilia-Romagna 2.165.612 2.279.937 4.445.549 7,5 0,1 -0,42 

Toscana 1.773.215 1.895.118 3.668.333 6,19 -0,24 -0,66 

Umbria 417.598 447.415 865.013 1,46 -0,41 -0,59 

Marche 730.536 770.870 1.501.406 2,53 -0,5 -0,74 

Lazio 2.761.729 2.959.067 5.720.796 9,65 -0,3 -0,61 

Abruzzo 627.509 657.747 1.285.256 2,17 -0,52 -0,67 

Molise 145.946 150.601 296.547 0,5 -1,08 -1,32 

Campania 2.767.607 2.912.152 5.679.759 9,58 -0,49 -0,57 

Puglia 1.910.616 2.016.315 3.926.931 6,63 -0,56 -0,67 

Basilicata 269.350 278.229 547.579 0,92 -0,95 -1,03 

Calabria 919.061 958.667 1.877.728 3,17 -0,94 -0,86 

Sicilia 2.353.823 2.487.053 4.840.876 8,17 -0,68 -0,71 

Sardegna 784.501 813.724 1.598.225 2,7 -0,66 -0,83 

Totale 28.864.088 30.393.478 59.257.566 100 -0,29 -0,64 

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
A seguito della recente diffusione dei dati definitivi relativi al censimento permanente della popolazione, la 
popolazione censita in Puglia al 31 dicembre 2019 ammonta a 3.953.305 unità, con una riduzione di 22.223 abitanti (-
5,6‰) rispetto all’anno precedente e di 99.261 abitanti (-3,1‰ in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. 
Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono in tutte le province. La riduzione è maggiore a Brindisi (-4,9‰ in media 
annua) e Taranto (-4,5‰ in media annua). Più del 31% dei residenti è concentrato nella provincia di Bari dove, 
tuttavia, la densità abitativa nell’arco di otto anni scende da 322,9 a 318,5 abitanti per km2. Il comune più popoloso è 
Bari con 315 mila abitanti, quello più piccolo è Celle di San Vito, in provincia di Foggia, con 163 abitanti. La struttura 
per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore presenza di donne, sono 2.029.773, il 51,3% 
del totale. L’età media è 44,6 anni contro i 45,2 dell’Italia. Il confronto con i dati del Censimento 2011 evidenzia un 
progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi superiori alla media nazionale. Tutte le classi di età sotto i 50 
anni vedono diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011. 
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L’andamento delle principali grandezze economiche riferite ai territori sono rinvenibili nei “Conti economici 
territoriali. Anni 2017-2019” pubblicati nel mese di dicembre ultimo scorso dall’Istat3. 
La tab. 2 riporta la distribuzione regionale del Pil di ciascuna regione e ripartizione territoriale italiana e la relativa 
incidenza percentuale dal 2017 al 2019. Nel 2019, il Pil della Lombardia, pari a 400,7 miliardi di euro, assorbe il 22,4% 
del PIL italiano, poco più della percentuale dell’intero Mezzogiorno. Segue il Lazio con l'11,2% il cui PIL è di 200,9 
miliardi di euro, quindi Veneto ed Emilia Romagna con il 9,2%, il cui PIL è pari rispettivamente a 165,3 e 164 miliardi. Il 
Piemonte con un PIL di 138 miliardi, rappresenta il 7,7% del PIL italiano. La Puglia con i suoi 76,1 miliardi di Pil pesa per 
il 4,3% sul Pil nazionale (in leggero aumento rispetto al dato del 2017 del +0,1%) pari al 19,3% del Pil del Mezzogiorno. 
 
Tab. 2- Pil ai prezzi di mercato per territori. Anni 2017-2019 (milioni di euro correnti e %) 

 

Territorio 
2017 2018 2019 

Milioni % Milioni % Milioni % 

  Centro-nord 1.348.272,1  77,6  1.377.852,2  77,8  1.393.299,1  77,8  

  Nord 973.537,1  56,1  996.338,8  56,3  1.008.071,9  56,3  

  Nord-ovest 573.873,8  33,0  587.058,7  33,1  593.529,1  33,2  

    Piemonte 134.640,0  7,8  137.393,4  7,8  138.010,3  7,7  

    Valle d'Aosta 4.786,4  0,3  4.834,6  0,3  4.877,0  0,3  

    Liguria 49.321,1  2,8  49.467,5  2,8  49.897,5  2,8  

    Lombardia 385.126,4  22,2  395.363,2  22,3  400.744,3  22,4  

  Nord-est 399.663,3  23,0  409.280,0  23,1  414.542,9  23,2  

    Trentino Alto Adige 44.121,9  2,5  45.929,4  2,6  46.559,7  2,6  

    Provincia Autonoma Bolzano 23.997,0  1,4  25.011,4  1,4  25.542,7  1,4  

    Provincia Autonoma Trento 20.124,9  1,2  20.918,1  1,2  21.017,0  1,2  

    Veneto 160.298,8  9,2  163.378,2  9,2  165.253,6  9,2  
    Friuli-Venezia Giulia 37.379,1  2,2  38.408,7  2,2  38.735,4  2,2  

    Emilia-Romagna 157.863,5  9,1  161.563,7  9,1  163.994,2  9,2  

  Centro 374.735,0  21,6  381.513,5  21,5  385.227,1  21,5  

    Toscana 114.972,5  6,6  117.631,9  6,6  119.014,0  6,6  

    Umbria 22.130,9  1,3  22.838,9  1,3  23.144,8  1,3  

    Marche 41.215,5  2,4  41.939,7  2,4  42.137,4  2,4  

    Lazio 196.416,1  11,3  199.103,0  11,2  200.931,0  11,2  

  Mezzogiorno 387.003,5  22,3  391.815,3  22,1  395.167,5  22,1  

  Sud 265.188,5  15,3  269.087,9  15,2  271.226,4  15,2  

    Abruzzo 32.588,6  1,9  32.766,5  1,9  32.898,4  1,8  

    Molise 6.241,8  0,4  6.363,3  0,4  6.405,8  0,4  

    Campania 107.642,8  6,2  108.915,8  6,1  109.504,1  6,1  

    Puglia 73.291,1  4,2  75.072,6  4,2  76.072,4  4,3  

    Basilicata 12.238,8  0,7  12.884,7  0,7  12.901,9  0,7  

    Calabria 33.185,4  1,9  33.084,9  1,9  33.443,9  1,9  

  Isole 121.815,0  7,0  122.727,5  6,9  123.941,1  6,9  

    Sicilia 88.031,0  5,1  88.367,7  5,0  89.024,8  5,0  

    Sardegna 33.784,0  1,9  34.359,8  1,9  34.916,3  2,0  

  Extra-Regio 1.317,1  0,1  1.395,6  0,1  1.280,4  0,1  
Italia 1.736.592,7  100,0  1.771.063,1  100,0  1.789.747,0  100,0  

 

Fonte: ISTAT 

 
In termini reali, nel 2019 il Pil a livello nazionale è aumentato del +0,34% rispetto all’anno precedente (fig. 1). La 
ripartizione più dinamica è il Nord-est dove il Pil è cresciuto del +0,53%.  

                                                             
3 L’ISTAT precisa che trattasi di dati definitivi dei conti economici territoriali per il 2017, semi-definitivi per il 2018 e preliminari per il 2019. Aggiunge 
anche che le stime sono aggiornate con le serie degli aggregati diffuse in occasione della recente revisione generale dei Conti Nazionali, concordata 

in sede europea a cinque anni dal passaggio al nuovo Regolamento Sec2010. 
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La Provincia Autonoma di Bolzano fa registrare la crescita del Pil più elevata, con un +1,5% di aumento rispetto 
all’anno precedente. Anche nel 2018 si registrava la medesima circostanza con un incremento del +3,3%. Segue la 
Sardegna, dove il Pil cresce del +0,8%. Emilia Romagna e Lombardia viaggiano pressoché sulla stessa percentuale di 
incremento dello 0,7-0,8%. Subito dopo si colloca la Puglia, il cui Pil aumenta del +0,65% nel 2019 rispetto al 2018 
(+1,1 nel 2018 rispetto al 2017), a fronte del +0,16% del Mezzogiorno (che registrava una crescita del +0,24% nel 
2018). Abruzzo, Marche (+0,7% nel 2018), Trento (in controtendenza rispetto al +3% dell’anno precedente), Piemonte, 
Liguria, Molise e Campania fanno registrare leggeri decrementi.  
 

 
Fig. 1 - Tassi di variazione in volume del Pil nel 2018 e nel 2019 

 

In termini pro capite, il Nord-ovest rappresenta l’area geografica con il Pil per abitante più elevato pari a 35,6 mila 
euro nel 2019 (35,5 mila nel 2018). Segue il Nord-est, con 34,3 mila euro (34,1 mila euro nel 2018); il Centro, con 
30,9mila euro (30,7 mila euro nel 2018). Il Mezzogiorno, con 18,5 mila euro (poco più della metà di quello del Nord-
ovest), ha un Pil di oltre 10 mila per abitante in meno rispetto al dato nazionale (fig. 2). La provincia autonoma di 
Bolzano presenta il valore più elevato: poco oltre i 45 mila euro per abitante, seguita dalla Lombardia con 38,4 mila 
euro per abitante e da Trento con 37,8 mila euro. La Puglia con 18,2 mila euro è terz’ultima nella classifica del Pil pro 
capite, appena al di sotto del dato relativo al Mezzogiorno pari a 18,5 mila euro per abitante. Il Pil pro capite pugliese 
risulta in aumento di poco rispetto ai 17.960 euro del 2018. Il dato pugliese precede nella classifica del Pil pro capite la 
Sicilia con 17,2 mila euro per abitante e la Calabria con 16,4 mila euro per abitante. 
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Fig. 2 - Pil per abitante nel 2018 e nel 2019 (migliaia di euro correnti) 

 

La fig. 3 riporta il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante. È un dato differente dal PIL in quanto 

tiene conto del reddito disponibile delle famiglie che, rispetto al PIL stesso, consente di trarre ulteriori indicazioni e 

differenti elementi di giudizio circa la quantificazione del benessere economico dei territori considerati. Questo 

indicatore cerca di cogliere le condizioni economiche generali delle famiglie e, più in particolare, le loro capacità di 

spesa e di risparmio. Il calcolo è circoscritto al settore delle famiglie inteso come collettività di percettori di reddito e 

di consumatori. A livello di ripartizioni territoriali, nel 2019 le famiglie residenti nel Nord-ovest dispongono del livello 

di reddito per abitante più elevato (22,6 mila euro), seguite da quelle residenti nel Nord-est (22 mila euro). Nel Centro 

il livello è pari a 20 mila euro e ultimo nel Mezzogiorno a circa 14,2 mila euro, al di sotto del -26% rispetto al dato 

nazionale. Stabilmente in testa alla graduatoria si conferma la Provincia Autonoma di Bolzano con 26,852 mila euro 

16,37

17,21

17,99

18,18

18,20

18,51

18,76

20,36

20,59

22,97

24,34

25,24

26,76

28,62

30,67

30,71

30,74

30,88

30,97

32,42

32,93

33,80

34,29

35,06

35,51

35,61

37,69

37,79

38,41

41,80

45,88

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

Calabria

Sicilia

Isole

Puglia

Campania

Mezzogiorno

Sud

Sardegna

Molise

Basilicata

Abruzzo

Umbria

Marche

Italia

Toscana

Piemonte

Friuli-VeneziaGiulia

Centro

Liguria

Veneto

Lazio

Centro-nord

Nord-est

Nord

Emilia-Romagna

Nord-ovest

Valled'Aosta

P.A.Trento

Lombardia

TrentinoAltoAdige

P.A.Bolzano

2019

2018

10



Relazione sulla Performance 2020 

 

 

Segreteria Generale della Presidenza 

 

pro capite; segue la Lombardia con 23,3 mila euro per abitante; quindi l'Emilia Romagna con 23 mila euro per 

abitante. In fondo alla graduatoria, c’è la Calabria con 13,2 mila euro, preceduta da Campania con 13,7 mila euro e 

Sicilia con 13,8 mila euro per abitante. Anche questo indicatore traccia una netta separazione fra il Centro-nord e il 

Mezzogiorno in termini di ricchezza disponibile. La Puglia si colloca oltre il valore di 14.484, contro i 14.233 dell’anno 

precedente, al di sopra del valore del Mezzogiorno (con un 14.193 euro), ma molto al di sotto del valore nazionale di 

19.124 euro. Rispetto alla graduatoria del Pil, nel caso del reddito disponibile delle famiglie, la Puglia ha un 

posizionamento migliore rispetto all’intero Mezzogiorno. 

 
 

Fig. 3 - Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante - dati in euro 
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Considerando la variazione registrata dal reddito disponibile delle famiglie (in volume e non in termini pro capite) per 

gli ultimi due anni disponibili (fig. 4) la provincia autonoma di Bolzano e di Trento fanno registrare tassi di crescita 

rilevanti rispettivamente con il +2,2%, +2%. Seguono Sicilia e Campania con il +1,7%. 
 

La Puglia mostra una variazione positiva pari al +1,2% (a fronte del +1,6 del 2018 sul 2017), collocandosi appena al di 

sopra del valore nazionale pari a 1% e del valore del Mezzogiorno pari al +1,5%. Negli anni, la Puglia ha presentato 

tassi di crescita in valore pro capite apprezzabili per questo indicatore, migliori rispetto agli incrementi del Pil. 
 

 

 

Fig. 4 - Variazioni del reddito disponibile delle famiglie consumatrici - valori % 
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Per quanto riguarda la spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (fig. 5), la Valle d’Aosta è in testa alla 

classifica ha un valore di ben 25.730 euro, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano con 24.800 euro e di Trento 

con 22.820 euro per abitante. La Puglia con 13.530 euro precede solo la Campania con 12.810 euro per abitante, a 

fronte di un dato del Mezzogiorno pari a 13.910 euro. 

 

 

Fig. 5 - Spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (migliaia di euro) 
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Fig. 6 - Tasso di crescita in volume della spesa per consumi finali delle famiglie 
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diverse componenti dell’economia non osservata si conferma anche a livello ripartizionale; a pesare di più è ovunque la 

rivalutazione da sotto-dichiarazione che raggiunge un picco nel Mezzogiorno (pari all’8% del valore aggiunto) mentre 

registra nel Nord-ovest l’incidenza più contenuta (4,7%). Anche la quota di valore aggiunto generato da impiego di 

lavoro irregolare è significativa nel Mezzogiorno, dove si attesta al 7,5%. L’incidenza risulta lievemente superiore alla 

media nazionale (pari al 4,9%), al Centro (5%), mentre è inferiore nelle altre due ripartizioni (3,8% il Nord-ovest e 3,9% 

il Nord-est). La Calabria è la regione in cui il peso dell’economia non osservata è massimo, con il 21,3% del valore 

aggiunto complessivo; l’incidenza più bassa si registra invece nella Provincia Autonoma di Bolzano- Bozen (8,4%). 

Puglia (8,9%), Molise e Marche presentano la quota più alta di rivalutazione del valore aggiunto sotto-dichiarato 

(entrambe 8,2%); le quote più basse si registrano invece nella Provincia autonoma di Bolzano-Bozen (2,8%) e nella 

Provincia Autonoma di Trento (3,7%). Il peso del sommerso dovuto all’impiego di input di lavoro irregolare è 

particolarmente elevato in Calabria (9,8% del valore aggiunto) e Campania (8,5%), le quote più contenute sono quelle 

osservate in Lombardia (3,6%) e Veneto (3,7%). 

 
Tab. 3 - Incidenza dell'economia non osservata sul valore aggiunto totale - Anno 2018 (Valori %) 

 

TERRITORI Rivalutazione Lavoro irregolare Altro* TOTALE 

Piemonte 5,5 4,0 2,0 11,5 

Valle d’Aosta 5,4 4,4 1,8 11,5 

Lombardia 4,3 3,6 1,7 9,6 

Provincia Autonoma Bolzano 2,8 3,8 1,9 8,4 

Provincia Autonoma Trento 3,7 4,1 2,1 9,8 

Veneto 5,7 3,7 1,7 11,2 

Friuli-Venezia Giulia 5,2 3,9 1,8 10,9 

Liguria 6,2 4,4 2,7 13,3 

Emilia-Romagna 5,2 4,0 2,0 11,2 

Toscana 7,3 4,5 2,3 14,0 

Umbria 7,9 5,7 2,5 16,2 

Marche 8,2 4,6 2,5 15,2 

Lazio 5,3 5,3 2,5 13,0 

Abruzzo 7,4 5,8 2,4 15,6 

Molise 8,2 6,3 2,5 17,0 

Campania 8,0 8,5 3,3 19,8 

Puglia 8,9 7,1 3,1 19,1 

Basilicata 6,7 5,6 2,4 14,7 

Calabria 8,0 9,8 3,6 21,3 

Sicilia 7,7 7,8 3,8 19,3 

Sardegna 7,5 5,4 2,7 15,6 

Italia 5,9 4,9 2,3 13,1 

Nord-ovest 4,7 3,8 1,9 10,3 

Nord-est 5,2 3,9 1,9 10,9 

Centro 6,4 5,0 2,4 13,8 

Centro-nord 5,3 4,1 2,0 11,5 

Mezzogiorno 8,0 7,5 3,2 18,8 
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Fonte: ISTAT 
*attività  illegale, mance, fitti in nero e integrazione domanda-offerta. 
 

2.1.4  La composizione del valore aggiunto della Puglia 

Nel 2019, il valore aggiunto della Puglia è stato pari in termini reali a 67.049 milioni di euro (tab. 4): +1,1% fra il 2018 e 

2017 e +0,6% fra il 2019 e il 2018 (tab. 4). Il settore primario con 2,835 miliardi concorre per un 4,2% al valore 

aggiunto complessivo pugliese. Il settore dei servizi pesa sul complesso del valore aggiunto pugliese per il 76,9%, con 

51,564 miliardi di euro. Il resto delle attività (che comprendono attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di 

energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento, costruzioni) pesano per il 18,9% sul valore aggiunto regionale con 12,647 miliardi di euro. Il peso del 

settore agricolo pugliese sul totale nazionale rappresenta in termini di valore aggiunto l’8,6%, a fronte dell’8,3% del 

2018 (tab. 4). All’interno di questa branca un valore rilevante spetta alla pesca con il 18,6% del totale nazionale del 

settore nel 2018. Di rilievo anche il peso della voce “fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento” con circa il 6% sul totale nazionale. 

Osservando la distribuzione percentuale della composizione del valore aggiunto in Puglia rispetto al Mezzogiorno e 

all’intero Paese (tab. 6), si evidenzia il peso rilevante del settore agricolo pugliese del 4,2%, pari al doppio del dato 

nazionale del 2,1% e superiore anche al dato del Mezzogiorno del 3,8%. Per quanto riguarda il manifatturiero e le 

costruzioni, il valore aggiunto pugliese ha un peso del 18,9%, superiore di circa due punti percentuali rispetto al dato 

del Mezzogiorno ma inferiore di cinque punti percentuali rispetto al dato italiano. Nel macro settore dei servizi il 

valore aggiunto pugliese pesa per il 77% circa a fronte del 79% circa del Mezzogiorno e del 74% italiano. 
 

Tab. 4 - Composizione del valore aggiunto della Puglia nel 2018 e nel 2019 (mln. reali e %) 

 

Branca di attività (NACE Rev2) 
2018 2019 

Puglia Mln 
di € 

% 
Puglia 

% 
Puglia/Italia 

Puglia 
Mln di € 

% 
Puglia 

% 
Puglia/Italia 

  agricoltura, silvicoltura e pesca 2.790,8  4,2  8,3  2.835,0  4,2  8,6 

    produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicultura 2.613,3  3,9  8,0  ..     

    pesca e acquicoltura 177,8  0,3  18,6  ..     
attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento, costruzioni 12.631,5  19,0  3,4  12.647,0  18,9  3,4 

    attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 9.169,0  13,8  3,0  9.189,5  13,7  3,0 

      industria estrattiva 118,7  0,2  1,9  ..     

      industria manifatturiera 6.718,1  10,1  2,6  ..     

        industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.249,2  1,9  4,4  ..     

        industrie tessili, confezione di articoli di abbigl. e di articoli in pelle e simili 971,7  1,5  3,9  ..     

        industria del legno, della carta, editoria 403,4  0,6  2,7  ..     
        fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, 
fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici 237,4  0,4  1,1  ..     
        fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 601,4  0,9  2,5  ..     
        attività metallurgiche e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 820,2  1,2  2,1  ..     
        fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, fabbricazione di macchinari e apparecch. n.c.a 595,6  0,9  1,0  ..     

        fabbricazione di mezzi di trasporto 1.078,6  1,6  4,4  ..     
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        fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 783,5  1,2  3,5  ..     

      fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1.418,5  2,1  5,5  ..     

      fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 896,4  1,3  5,8  ..     

    costruzioni 3.462,7  5,2  5,2  3.457,6  5,2  5,1 

  servizi 51.223,5  76,9  4,5  51.564,0  76,9  4,5 

    commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti 
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e 
comunicazione 16.262,2  24,4  4,2  16.347,8  24,4  4,2 
    commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto 
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione 14.922,6  22,4  4,6  ..     

      commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 8.719,3  13,1  4,8  ..     

      trasporti e magazzinaggio 3.352,5  5,0  3,8  ..     

      servizi di alloggio e di ristorazione 2.847,8  4,3  4,8  ..     

    servizi di informazione e comunicazione 1.339,5  2,0  2,3  ..     
    attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, 
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto 17.302,4  26,0  3,9  17.448,5  26,0  3,9 

    attività finanziarie e assicurative 2.592,8  3,9  3,1  ..     

    attività immobiliari 9.276,3  13,9  4,4  ..     

    attività profess., scientifiche e tecniche, amministr. e servizi di supp. 5.427,5  8,1  3,5  ..     

      attività professionali, scientifiche e tecniche 3.557,5  5,3  3,5  ..     

      attività amministrative e di servizi di supporto 1.866,3  2,8  3,6  ..     
    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, 
sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, 
riparazione di beni per la casa e altri servizi 17.661,1  26,5  5,7  17.770,7  26,5  5,7 
    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, 
sanità e assistenza sociale 15.105,8  22,7  6,1  ..     

      amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 6.267,2  9,4  6,5  ..     

      istruzione 3.995,9  6,0  6,4  ..     

      sanità e assistenza sociale 4.843,0  7,3  5,4  ..     
    attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e 
altri servizi 2.557,5  3,8  4,0  ..     

      attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 609,3  0,9  3,3  ..     

      altre attività di servizi 1.255,7  1,9  4,7  ..     
      attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze 688,6  1,0  3,8  ..     

totale attività economiche 66.648,6  100,0  4,3  67.048,9  100,0  4,3 

Fonte: Elaborazione su Conti economici territoriali ISTAT. 

Tab. 5 - Variazioni percentuali annue del valore aggiunto della Puglia nel 2018 e nel 2019 

 

Branca di attività (NACE Rev2) 
Var.% 

2018/17 

Var. % 

2019/18 

  agricoltura, silvicoltura e pesca 1,3 1,6 

    produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicultura 1,2   

    pesca e acquicoltura 3,7   

attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di 

acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, costruzioni 4,2 0,1 

    attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di 

acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 2,0 0,2 

      industria estrattiva -18,9   

      industria manifatturiera -0,3   

        industrie alimentari, delle bevande e del tabacco -0,8   

        industrie tessili, confezione di articoli di abbigl. e di articoli in pelle e simili 6,8   

        industria del legno, della carta, editoria 3,4   

        fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di prodotti chimici e 

farmaceutici -24,1   

        fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12,0   

        attività metallurgiche e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature -19,3   
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        fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche, 

fabbricazione di macchinari e apparecch. n.c.a 6,4   

        fabbricazione di mezzi di trasporto 8,4   

        fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 3,4   

      fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 15,5   

      fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 2,7   

    costruzioni 10,5 -0,1 

  servizi 0,3 0,7 

    commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio, servizi di 

alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione 0,6 0,5 

    commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e magazzinaggio, servizi di 

alloggio e di ristorazione 0,4   

      commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 0,2   

      trasporti e magazzinaggio -1,1   

      servizi di alloggio e di ristorazione 2,6   

    servizi di informazione e comunicazione 2,3   

    attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e 

servizi di supporto 0,9 0,8 

    attività finanziarie e assicurative -1,4   

    attività immobiliari 1,5   

    attività profess., scientifiche e tecniche, amministr. e servizi di supp. 0,8   

      attività professionali, scientifiche e tecniche -0,7   

      attività amministrative e di servizi di supporto 3,8   

    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività 

artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi -0,4 0,6 

    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale -0,5   

      amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria -0,8   

      istruzione -0,6   

      sanità e assistenza sociale 0,0   

    attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi 0,5   

      attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0,1   

      altre attività di servizi 3,9   

      attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze -5,3   

totale attività economiche 1,1 0,6 

Fonte: Elaborazione su Conti economici territoriali ISTAT. 

Tab. 6 - Composizione del valore aggiunto di Puglia, Mezzogiorno e Italia nel 2019 (val. %) 

 

Territorio 
Agricoltura, 

silvicoltura e pesca 

Attività estrattiva, attività 
manifatturiere, fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti 
fognarie, attività di trattamento dei 

rifiuti e risanamento, costruzioni 

Servizi 
Totale attività 
economiche 

Italia 2,1 23,9 74,0 100,0 
Mezzogiorno 3,8 17,3 78,9 100,0 
Puglia 4,2 18,9 76,9 100,0 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Esaminando la distribuzione del valore aggiunto per abitante per provincia, la provincia di Bari ha il dato più elevato 

del valore aggiunto pro capite con 19.600 euro per abitante, seguita dalla provincia di Brindisi con 16.600 euro per 

abitante e quindi da quella di Taranto e Foggia con 16.300 euro (tab. 7). Tralasciando la voce “altri servizi”, la provincia 
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di Bari ha i valori maggiori rispetto alle altre province nel settore del “commercio, pubblici esercizi, trasporti e 

telecomunicazioni” con 5.400 euro per abitante e nel settore dei “servizi finanziari, immobiliari e professionali” con 

5.200 euro per abitante. Anche nelle altre province, sono questi i settori per i quali si registrano i valori più elevati. Nel 

settore dell’industria con 2.900 euro per abitante spetta alla provincia di Brindisi il valore più elevato, seguita dalla 

provincia di Bari con 2.800 euro e di Taranto con 2.300 euro. Nel settore dell’agricoltura la provincia di Foggia ha il 

valore pro capite del valore aggiunto più elevato rispetto alle altre province con 1.600 euro per abitante, seguita dalla 

BAT con 800 euro per abitante, e dalle province di Taranto e Brindisi entrambe con 700 euro per abitante. Infine, nel 

settore delle costruzioni il valore più elevato spetta alla provincia di Bari con 1.100 euro per abitante, seguita dalla 

province di Lecce con 900 euro per abitante e Foggia, Brindisi e Bat con 800 euro per abitante. 

 
Tab. 7  - Valore aggiunto per abitante per provincia. Anno 2018 (migliaia di euro correnti) 

 

TERRITORIO Agricoltura Industria Costruzioni 
Commercio, pubblici 
esercizi, trasporti e 
telecomunicazioni 

Servizi 
finanziari, 

immobiliari e 
professionali 

Altri 
servizi 

Totale 

Foggia 1,6 1,9 0,8 3,8 3,7 4,4 16,3 

Bari 0,4 2,8 1,1 5,4 5,2 4,7 19,6 

Taranto 0,7 2,3 0,6 3,3 3,8 5,6 16,3 

Brindisi 0,7 2,9 0,8 3,8 3,8 4,6 16,6 

Lecce 0,3 1,8 0,9 3,7 4,3 4,2 15,2 

Barletta-
Andria-Trani 

0,8 2,2 0,8 3,4 3,7 3,7 14,6 

ITALIA 0,6 5,2 1,1 6,6 7,4 5,4 26,3 

 

2.1.5 Il sistema produttivo pugliese 

Per quanto riguarda il sistema produttivo pugliese, nella tabella 8 si riportano i dati di Infocamere sulle imprese attive 

in Puglia al I° trimestre 2021, secondo la classificazione ATECO 2007. Si tratta di un dato che a differenza dei dati 

presentati sinora (dati macroeconomici relativi al 2019) ha un valore congiunturale che tiene conto degli effetti della 

crisi economica innescata dalla recente crisi pandemica da COVID-19.  

In Puglia, nel I trimestre di quest’anno, il numero di imprese attive ammonta a 329.502 (contro i 324.530 del 

corrispondente trimestre dello scorso anno). I settori a maggiore prevalenza sono il “commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” che, con 96.829 imprese attive, rappresenta il 29,39% del totale; 

l’“agricoltura, silvicoltura e pesca” che, con 77.207 imprese attive, rappresenta il 23,43%; le “costruzioni” che, con 

39.588 imprese attive, incide per l’12,01% sul totale delle imprese attive. Infine, le “attività manifatturiere”, con 

24.511 imprese attive, rappresentano il 7,44% del totale. La somma delle percentuali di imprese nel Commercio, in 

Agricoltura e Costruzioni rappresentano circa il 65%  delle imprese totali pugliesi al I trimestre 2021. 

Nel I trimestre 2021, il numero d’ imprese attive in Puglia, rispetto allo stesso trimestre del 2020, evidenzia un 

aumento del +0,28% (a fronte del calo del -0,32% dello scorso anno). Gli aumenti più rilevanti, escludendo le imprese 

non classificate, si registrano nel settore dei “Servizi di informazione e comunicazione” con il +54% e nelle “Attività 
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finanziarie e assicurative” con il +0,52%. Al contrario, le diminuzioni più rilevanti sono nelle “Attività dei servizi alloggio 

e ristorazione” con il -0,9%; nelle “Attività manifatturiere” con il -0,75%. 
 
 
Tab. 8 - Imprese attive in Puglia in base alla classificazione ATECO 2007. I° trimestre 2021 (valori assoluti e %) e variazione % I 

trimestre 2020/21 

 

COD. DESCRIZIONE CODICE 

Valore 

assoluto I 

trim. 2020  

% 

Variazione in valore 

assoluto I trim. 

2021/2020 

Variazione % I° 

trim. 2021/ I° 

trim. 2020 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 77.207 23,43 141 0,04 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 228 0,07 2 -0,66 

C Attività manifatturiere 24.511 7,44 79 -0,75 

D 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condiz... 

738 0,22 1 -0,13 

E 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d... 

741 0,22 -2 -0,12 

F Costruzioni 39.588 12,01 163 0,27 

G 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut... 

96.829 29,39 351 -0,39 

H Trasporto e magazzinaggio 8.024 2,44 71 -0,68 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 23.822 7,23 241 -0,90 

J Servizi di informazione e comunicazione 5.309 1,61 20 0,54 

K Attività finanziarie e assicurative 5.736 1,74 37 0,52 

L Attivita' immobiliari 5.745 1,74 87 -0,06 

M 
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

8.717 2,65 67 0,22 

N 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle im... 

8.709 2,64 56 0,31 

O 

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale ... 

1 0,00 0 0,00 

P Istruzione 1.746 0,53 16 0,00 

Q Sanita' e assistenza sociale 2.875 0,87 37 -0,28 

R 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver... 

4.179 1,27 23 -0,69 

S Altre attività di servizi 14.629 4,44 76 -0,72 

T 

Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p... 

2 0,00 0 0,00 

U 
Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

- 0,00 0 0,00 

NC Imprese non classificate 166 0,05 -1465 7,12 

TOTALE 329.502 100 1 0,28 
 

Fonte: Infocamere - Movimprese 
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2.1.6  La recente congiuntura pugliese 

 

Di seguito si riportano i dati congiunturali più recenti riguardanti l’economia pugliese. Per quanto riguarda il mercato 

del lavoro, in Puglia, il tasso di disoccupazione totale nel 2019 è stato del 14,9%, a fronte di un tasso di disoccupazione 

del Mezzogiorno pari al 17,6% e del dato nazionale pari al 10% (tab. 9). Nel quarto trimestre del 2020 il dato pugliese è 

del 15,%, a fronte del 9,5% nazionale e del 15,8% del Mezzogiorno. I dati sulla disoccupazione non fotografano 

perfettamente la situazione sul mercato del lavoro per via del blocco dei licenziamenti imposta dal Governo per 

fronteggiare la crisi dovuta all’emergenza epidemica. 

A livello regionale continua ad emergere in maniera netta il divario occupazionale esistente fra le regioni del Centro-

nord e le regioni del Mezzogiorno, che presentano mediamente tassi di disoccupazione pari al doppio delle regioni 

settentrionali. 
  

Tab. 9 - Tassi di disoccupazione nel 2019 e per trimestre nel 2020 nelle regioni italiane 
 

Territorio 2019 T4-2019 2020   T1-2020   T2-2020   T3-2020   T4-2020 

  Nord 6,1 6,2 5,8 5,7 4,9 6,5 6,2 

  Nord-ovest 6,5 6,5 6,0 5,9 5,1 6,7 6,2 

    Piemonte 7,6 7,1 7,5 7,1 7,1 8,4 7,5 

    Valle d'Aosta 6,5 6,3 5,8 5,4 5,5 5,8 6,7 

    Liguria 9,6 8,9 8,3 10,1 7,4 7,3 8,4 

    Lombardia 5,6 6,0 5,0 4,8 4,0 6,0 5,3 

  Nord-est 5,5 5,7 5,6 5,3 4,7 6,2 6,2 

    Trentino Alto Adige 3,9 3,5 4,5 4,1 4,6 4,3 4,9 

    Provincia Autonoma Bolzano 2,9 2,5 3,8 3,3 4,0 3,4 4,5 

    Provincia Autonoma Trento 5,0 4,4 5,3 5,1 5,3 5,3 5,4 

    Veneto 5,6 5,7 5,8 5,2 4,7 6,4 6,8 

    Friuli-Venezia Giulia 6,1 6,4 5,6 6,1 5,5 5,6 5,4 

    Emilia-Romagna 5,5 5,9 5,7 5,5 4,6 6,7 6,1 

  Centro 8,7 8,5 8,0 8,3 5,9 9,2 8,6 

    Toscana 6,7 6,2 6,6 6,7 5,5 6,9 7,4 

    Umbria 8,5 7,9 8,2 9,9 5,9 8,6 8,2 

    Marche 8,6 8,6 7,4 8,3 4,7 8,1 8,3 

    Lazio 9,9 10,1 9,1 9,2 6,5 11,1 9,5 

  Mezzogiorno 17,6 17,4 15,9 16,9 14,1 16,6 15,8 

  Abruzzo 11,2 13,2 9,3 11,0 6,5 9,8 9,7 

  Molise 12,2 10,4 9,5 9,4 5,2 11,5 11,7 

  Campania 20,0 20,4 17,9 19,0 16,7 18,7 17,2 

  Puglia 14,9 14,6 14,0 14,6 12,4 14,0 15,1 

  Basilicata 10,8 9,5 8,6 7,6 7,1 10,5 9,1 

  Calabria 21,0 20,1 20,1 23,2 19,2 21,6 16,5 

  Sicilia 20,0 18,9 17,9 18,9 15,6 19,0 17,8 

  Sardegna 14,7 15,4 13,3 13,5 10,6 13,7 15,3 

Italia 10,0 9,9 9,2 9,4 7,7 10,0 9,5 
 

Fonte: ISTAT 
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La tab. 10 riporta i dati relativi alle esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia per settore di attività nel 2020, per cui 

fotografano già gli effetti sull’economia del diffondersi della epidemia da COVID-19. Complessivamente le esportazioni 

pugliesi nel 2020, pari in termini di valore a 8,117 miliardi di euro, rispetto all’anno precedente diminuiscono del -

9,4%, in cui erano pari a 8,962 miliardi di euro. Le “Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori” rappresentano 

1,034 miliardi di euro, i “Medicinali e preparati farmaceutici” 684,767 milioni di euro; gli “Aeromobili, veicoli spaziali e 

relativi dispositivi” 541,266 milioni di euro; i “Prodotti di colture permanenti” 500,443 milioni di euro ed infine le 

“Macchine di impiego generale” 474,322 milioni di euro.  

In termini di quote nazionali, il settore dei prodotti dell’agricoltura rappresenta l’11% sul totale nazionale del settore. 

Dopo i prodotti agricoli, il settore dei "Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere" che rappresentano l’8,5% 

del totale nazionale. Il settore dei “Mezzi di trasporto” rappresenta il 4,2% del totale nazionale; quello dei “mobili” il 

3,2%. Il settore dei “Prodotti alimentari, bevande e tabacco” il 2,6%. Per quanto riguarda le variazioni settoriali 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per la Puglia, fra i settori che guadagnano maggiormente quote a 

livello nazionale, troviamo il settore dei "Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere" che quadruplica 

rispetto all’anno precedente il volume delle proprie esportazioni. Il settore dei “Prodotti delle attività di trattamento 

dei rifiuti e risanamento” registra un aumento del +35,5%. Si tratta, questo, di un altro dei settori di particolare 

rilevanza dell’economia pugliese. Il settore “Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” guadagna il 

+19%. I prodotti dell’agricoltura registrano un aumento del 12,5% rispetto al flusso di esportazioni registrato durante 

l’anno precedente; mentre il settore dei “computer” il +11,4%. Le perdite maggiori in termini di volume di esportazioni 

rispetto all’anno precedente si registrano per il settore dei “Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 

impianti” con il -44,22%; il settore dei “Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e 

materiali da intreccio” perde il –32,1%; il settore “Articoli di abbigliamento” perde il -31,5%; in perdita anche il settore 

dei “Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori” del -19,3%.  

Nel corso del 2019 le esportazioni pugliesi avevano dato un contributo rilevante all’economia regionale (+9,4% 

rispetto al 2018) facendo registrare performance apprezzabili in tutti i settori chiave più rilevanti, tradizionali e 

innovativi. 

 

Tab. 10 - Esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia, per settore di attività economica. Anno 2020 (a) (quote e variazioni 

percentuali) 

 

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA 

Puglia  Sud e Isole Italia 

Quote (b) 
Var. % 

(d)  Quote 2020 
Var. % 

(d)  Quote (b) 
Var. % 

(d) 

2019 2020 2020  (b) (c) 
2020  2019 2020 2020 

    2019  2019       2019 
A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca 9,9 11,0 12,5  28,9 4,7 4,7  1,4 1,6 0,7 

B Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere 1,7 8,5 393,2  23,1 0,5 60,2  0,2 0,2 -2,2 

C Prodotti delle attività manifatturiere 1,8 1,7 -13,0  9,7 93,2 -15,2  96,0 95,7 -10,0 

CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2,6 2,6 2,2  15,7 14,3 7,4  8,0 9,0 1,9 

CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e 

accessori 1,3 1,3 -19,3  3,6 3,9 -27,9  11,9 10,6 -19,5 

    13  Prodotti tessili  0,8 1,0 2,0  3,6 0,7 -10,4  2,1 1,8 -19,7 
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    14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) 1,0 0,9 -31,5  3,2 1,5 -33,7  4,9 4,5 -18,3 

    15 Articoli in pelle e simili 1,8 1,9 -16,0  4,0 1,8 -28,0  4,9 4,3 -20,8 

CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 0,3 0,3 -11,2  5,6 1,0 -8,4  1,9 1,8 -11,7 

    16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,4 0,3 -32,1  3,6 0,1 -28,0  0,4 0,4 -15,1 

    17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della 

stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,3 0,3 -3,5  6,2 0,9 -4,1  1,4 1,4 -10,7 

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,8 1,5 7,8  74,6 13,5 -43,2  2,8 1,8 -42,0 

CE Sostanze e prodotti chimici 1,5 1,3 -17,1  6,9 4,7 -9,9  6,4 6,8 -5,0 

CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e 

botanici 2,7 2,1 -20,0  10,1 8,0 9,7  6,8 7,8 3,8 

CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri 

prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 1,7 1,8 -0,2  6,9 4,1 -10,0  5,7 5,9 -7,6 

   22 Articoli in gomma 2,4 2,5 -3,0  8,1 2,9 -8,0  3,5 3,6 -7,7 

   23 Altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 0,5 0,7 19,0  5,2 1,2 -14,6  2,2 2,3 -7,4 

CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti 1,3 0,8 -44,2  4,7 5,4 -17,0  10,7 11,2 -5,4 

CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 0,9 1,0 11,4  11,0 3,9 -0,7  3,3 3,5 -3,6 

CJ Apparecchi elettrici 1,1 1,1 -7,7  4,9 2,5 -23,0  5,0 5,0 -9,0 

CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 1,2 1,2 -10,8  2,9 4,9 -11,1  17,3 16,7 -12,5 

CL Mezzi di trasporto 4,2 4,2 -10,3  24,3 25,0 -9,9  10,5 10,2 -11,8 

    291 Autoveicoli 1,4 1,4 -15,8  38,1 16,6 -6,8  4,4 4,3 -11,8 

CM Prodotti delle altre attività manifatturiere  1,3 1,3 -16,0  4,1 2,2 -14,7  5,8 5,3 -17,5 

310 Mobili 3,4 3,2 -15,5  6,9 1,4 -11,1  2,1 2,1 -11,1 

D Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata - - -  0,0 0,0 (e)  0,1 0,1 -2,1 

E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti 
e risanamento 1,3 1,8 35,5  7,1 0,3 22,3  0,4 0,4 -3,2 

Altri prodotti n.c.a. 0,5 1,3 124,8  6,4 1,3 52,4  1,9 2,0 -6,2 
TOTALE 1,9 1,9 -9,4  9,9 100,0 -13,7   100,0 100,0 -9,7 

 

Fonte: Istat, Statistiche del commercio estero (a) Dati provvisori; (b) Quote calcolate sul totale nazionale del settore; (c) Quote calcolate sul totale 
della ripartizione; (d) Variazione calcolata sui flussi del periodo dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; (e) Per la forte 
erraticità delle serie storiche e gli esigui valori degli aggregati le relative variazioni non sono riportate; (-) Il fenomeno non esiste; (..) I dati non 
raggiungono la metà dell'ordine minimo considerato; (+++) Per variazioni superiori a 999,9 per cento 

 

Al momento per il 2020 sono disponibili solo stime sui principali aggregati di contabilità nazionale. Per il 2020 in Puglia 

si prevede il -9% del Pil, stesso dato del Mezzogiorno. Gli investimenti fissi lordi si prevedono in diminuzione del -

11,5% a fronte del -12,6% del Mezzogiorno e del -12,7% italiano. In diminuzione anche i consumi delle famiglie in 

Puglia del -11,4%, a fronte del -11,6% del Mezzogiorno e del -11,7% italiano. Le unità di lavoro sono previste in 

diminuzione del -9,6%, a fronte del -10,3% del Mezzogiorno e del -10% italiano. Il reddito disponibile delle famiglie è 

dato in diminuzione del -2,8%, a fronte del -2,8% del Mezzogiorno e del -3,1% italiano.  
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2.1.7 Le previsioni economiche 

 

Nel 2021, l’economia pugliese dovrebbe registrare una ripresa del +3,9%, secondo le ultime previsioni di Prometeia, a 

fronte del +3,6% del Mezzogiorno e del +4,7% italiano. La spesa per consumi delle famiglie è prevista in aumento del 

+4% in linea con la previsione nazionale. Gli investimenti fissi lordi sono stimati in aumento del +11,4% e del +12,2% a 

livello nazionale. Le esportazioni pugliesi dovrebbero aumentare del +12,3%; quelle italiane del +12%. Le unità di 

lavoro sono previste anch’esse in aumento del +5,3% a fronte del +5,5% italiano. Il tasso di disoccupazione dovrebbe 

salire al 15,4%. Il Pil per abitante dovrebbe attestarsi su 17,7 mila euro a fronte dei 27,8 mila euro nazionali. 
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                                                                                               2.2 L’Amministrazione 

 

Il modello organizzativo Regionale, denominato "MAIA" (modello ambidestro), è attuato in base alle direttive del DPGR 

n.443 del 31 luglio 2015. 

 

Si articola in sei Dipartimenti di line, strutture corrispondenti a specifici ambiti strategici e in Strutture Autonome di 

supporto al Presidente e alla Giunta. 

 

La ripartizione delle attività e delle funzioni dei Dipartimenti, è determinata secondo un modello organizzativo 

orizzontale, mediante la definizione di un numero congruo di Sezioni di Dipartimento in relazione alle logiche di 

accorpamento ed all’affinità ed interdipendenza degli ambiti operativi. 

 

Le Sezioni dei Dipartimenti a loro volta si articolano in Servizi. In ciascun Dipartimento sono, inoltre, identificate le 

Strutture di Staff e le Strutture di Integrazione in relazione a specifiche esigenze operative. Tutte le entità organizzative 

volte a sviluppare attività di ricerca o di innovazione, nonché le Strutture di Staff orientate alla definizione dei processi 

operativi, alla misurazione delle performance ed alla gestione delle tecnologie di supporto, saranno nel tempo eliminate 

trasferendo tali attività nelle corrispondenti Agenzie Regionali Strategiche.  L'articolazione delle strutture alla data del 

31.12.2020, è rappresentata nell'organigramma che segue: 

Fig. 7  - Organizzazione della Regione Puglia  

 

 

 

Ogni Dipartimento si articola in strutture dirette da dirigenti (Sezioni-Servizi) e posizioni professionali (PO - Posizioni 

organizzative). 

 

L’organigramma di ogni Dipartimento è rappresentato di seguito in dettaglio nella Sezione della Relazione che riporta i 

risultati raggiunti.  
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2.3 Il Personale regionale 

 

Al 31 dicembre 2020 - dati forniti dalla Sezione Personale - l’organico degli uffici della Giunta e del Consiglio ammonta 

a complessive 2.626 unità, di cui 104 dirigenti, n.6 Direttori di Dipartimento e n.5 figure direzionali a questi equiparati, 

tra cui il Capo di Gabinetto del Presidente, il Segretario Generale della Presidenza, il Segretario Generale della Giunta e 

il Segretario Generale del Consiglio Regionale. 

I dipendenti della Regione Puglia sono suddivisi in varie categorie e qualifiche retributive, in base ai due contratti 

nazionali di lavoro: quello della dirigenza e quello del comparto. Il personale di comparto comprende i quadri-

funzionari inquadrati nei ruoli della categoria “D, gli impiegati nelle categorie C, B e A. 

A circa il 72% del personale appartenente alla categoria D, è stato attribuito l’incarico di Posizione organizzativa. 

Tabella 11 - La dotazione organica della Regione in numero di unità al 31 dicembre 2020 suddiviso per categoria di 

inquadramento e per genere M/F 

 

Dal raffronto con i dati dell’anno precedente risulta un lieve decremento delle unità di personale regionale, suddiviso 

per diverse categorie. 

 

Nella tabella che segue si rappresenta la distribuzione del personale regionale in servizio al 31 dicembre 2020, 

suddiviso per categoria di appartenenza e per distribuzione nei vari Dipartimenti. 
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Tabella 12 -  Dotazione organica del personale suddivisa per Dipartimento 
 

 

 

 

2.4 La formazione del personale regionale 

 

Le attività formative, che hanno coinvolto il personale regionale dirigente e del comparto, sono state realizzate 

secondo le seguenti modalità: 

• corsi di formazione a catalogo (organizzati da società esterne) 

• corsi di formazione in house (pianificati, programmati e realizzati dall’ente) 

• corsi di alta formazione 

• corsi di formazione senza oneri 

 

In analogia con le annualità precedenti, si conferma una prevalenza della tipologia di corsi a catalogo, maggiormente 

rispondente alle esigenze più specifiche rivenienti dalle diverse strutture regionali. 

Inoltre, si osserva che la modalità di formazione a distanza è risultata quella ampiamente prevalente, anche in 

considerazione della sopravvenuta emergenza epidemiologica, che ha imposto, nel corso del 2020, alle pubbliche 

amministrazioni lo svolgimento delle attività formative unicamente con tale modalità. 

Si è proceduto, pertanto, ad organizzare il programma formativo annuale, avvalendosi della piattaforma “Lifesize”, già 

in uso presso questo Ente. Tale modalità di formazione, mediante utilizzo della predetta piattaforma webinar, più 

idonea in considerazione del numero degli accessi e della tipologia dei corsi, oltre che corrispondere ad un’esigenza di 

economicità, ha garantito al personale massima flessibilità, nei modi, tempi e luoghi per l’accesso alla formazione, al 

fine di poter coniugare la fruizione dei corsi con l’attività lavorativa e con le necessarie misure vigenti durante 

l’emergenza epidemiologica. 

L’utilizzo per la formazione anche di altre piattaforme webinar, ha consentito, altresì, di monitorare gli accessi ed 

acquisire report sull’avanzamento e completamento dei singoli moduli da parte dei dipendenti, al fine del 

conseguimento dell’attestato di frequenza da parte dei partecipanti. 
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Come per il 2019, la Regione Puglia ha aderito al corso di alta formazione “Valore P.A.” finanziato dall’INPS con la 

finalità di soddisfare il fabbisogno formativo dei pubblici dipendenti tramite corsi di formazione rispondenti alle 

specifiche esigenze delle amministrazioni di appartenenza. 

A seguito dell’adesione al suddetto progetto è stato possibile avviare a formazione un numero di circa 120 dipendenti 

su 21 corsi (da 40 o 60 ore ciascuno), secondo un’articolazione delle attività formative basata su due livelli: 

• corsi di primo livello: rivolti al personale che, per ragioni di servizio, ha necessità di formazione nelle 

tematiche individuate dall’ente; 

• corsi di secondo livello: rivolti al personale che necessita di alta formazione. 

 

La formazione, ancora in corso di svolgimento, si è sviluppata nelle aree tematiche di seguito indicate 

 

Tabella 15 – Attività formative “Valore PA” 

 

 
 

Nel corso del 2020, infine, in continuità con le precedenti esperienze, è stata garantita la partecipazione di alcune 

attività di personale all’VIII ciclo di “Formazione in materia europea 2020”, organizzata da Cinsedo – Centro 

Interregionale Studi e Documentazione. 

Sono stati avviati in modalità streaming una serie di Web Talks, destinati ai dirigenti e dipendenti regionali, finalizzati 

all’analisi di alcuni temi più urgenti che l’Unione Europea e le istituzioni nazionali, regionali e locali sono chiamate ad 

affrontare per rispondere efficacemente all’attuali crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19: 

• La politica ambientale dell’UE e governance: vecchie e nuove sfide per la ripresa 

• Gli aiuti di Stato. Risposta della Commissione europea all’emergenza e focus sul settore trasporti 

• La Governance economica europea all’epoca del Corona virus Green Deal. La nuova strategia di crescita 

europea dopo il Corona 

• La politica di Coesione e prospettive per il superamento della crisi sanitaria ed economica 

• L’impatto del COVID sulle Regioni e i percorsi operativi per la ripresa: valutazione, strumenti finanziari, sanità 

e cooperazione 

• Dialogo Interregionale Europeo – “EIR” Workshop “Belgio e Italia: best practices di governance ambientale” 

• Il Programma di lavoro 2021 della Commissione europea. 
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 2.5  Le Risorse Finanziarie

Il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020, al momento della redazione della presente 

relazione non è stato ancora approvato dai competenti Organi regionali, pertanto, i dati finanziari di seguito 

rappresentati sono ripresi dal pre-consuntivo elaborato dalla Sezione Bilancio e Ragioneria. 

 

Nella tabella n° 16 che segue sono rappresentati i dati finanziari, relativi alle spese sostenute nel corso del 2020, 

ripartiti per singolo titolo e per relativo importo complessivo impegnato. 

       

Tabella 16 - Distribuzione importi impegnati per titolo              Fig. 11 – Distribuzione importi impegnati                    

di spesa (dati pre-consuntivo)                                                                           per titolo di spesa (dati pre-consuntivo) 

 

          

 

Nella tabella 17 si riassumono i dati sulla gestione finanziaria 2020 per singolo dipartimento considerando gli importi 

impegnati rispetto allo stanziamento di competenza. Si evidenzia, inoltre, il relativo valore della percentuale di 

impegno. 

 

Tabella 17 - Distribuzione importi impegnati per singolo Dipartimento (dati pre-consuntivo) 

 

 

 

Nella tabella seguente si dettagliano i risultati delle Sezioni per Dipartimento di appartenenza. 
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Tabella 18 - Distribuzione importi impegnati per Dipartimento/Sezione (dati pre-consuntivo) 

 

 

Dipartimento o Struttura ad esso equiparata / Sezione Previsioni definitive di competenza Impegni Pagamenti in conto competenza Pagamenti in conto residui

CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE € 39.245.110,00 € 39.245.110,00 € 39.245.110,00 € 0,00

€ 39.245.110,00 € 39.245.110,00 € 39.245.110,00 € 0,00

GABINETTO DEL PRESIDENTE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO € 3.336.229,83 € 2.966.477,11 € 2.377.815,71 € 1.457.902,77

€ 3.336.229,83 € 2.966.477,11 € 2.377.815,71 € 1.457.902,77

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA € 373.000,00 € 331.942,27 € 297.263,74 € 0,00

SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI € 189.000,00 € 145.229,35 € 92.238,62 € 26.432,10

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE € 2.029.000,00 € 1.876.991,00 € 613.495,50 € 2.840.792,22

SEZIONE ENTI LOCALI € 31.593.743,09 € 23.024.528,06 € 21.263.853,14 € 6.495.627,14

€ 34.184.743,09 € 25.378.690,68 € 22.266.851,00 € 9.362.851,46

STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

SEZIONE - SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA 

SOCIALE
€ 34.583.293,25 € 25.313.477,83 € 8.073.320,41 € 7.197.858,37

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE € 47.703.810,36 € 40.721.357,49 € 20.115.963,99 € 8.744.520,04

€ 82.287.103,61 € 66.034.835,32 € 28.189.284,40 € 15.942.378,41

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI € 234.252,50 € 165.928,42 € 115.927,86 € 49.010,82

SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE € 8.531.619,62 € 7.503.449,44 € 3.104.469,63 € 389.719,86

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI € 966.260,00 € 707.083,90 € 138.159,25 € 388.198,12

€ 9.732.132,12 € 8.376.461,76 € 3.358.556,74 € 826.928,80

STRUTTURA AUTONOMA - AVVOCATURA REGIONALE

SEZIONE - AVVOCATURA REGIONALE € 6.116.240,13 € 3.378.626,89 € 2.264.083,41 € 2.141.716,14

€ 6.116.240,13 € 3.378.626,89 € 2.264.083,41 € 2.141.716,14

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE € 876.357,00 € 815.504,51 € 129.365,05 € 1.189.689,86

€ 876.357,00 € 815.504,51 € 129.365,05 € 1.189.689,86

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO 

SPORT PER TUTTI

DIREZIONE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E 

DELLO SPORT PER TUTTI
€ 195.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 60.000,00

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI € 250.709.782,23 € 218.280.886,28 € 141.437.173,83 € 55.143.642,26

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA € 224.588.794,61 € 220.248.068,16 € 72.222.115,95 € 134.333.822,50

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE € 35.118.535,74 € 29.872.176,55 € 25.883.555,81 € 8.424.115,97

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE € 69.310.284,14 € 48.865.284,14 € 9.341.464,99 € 62.760.446,01

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO € 8.012.197.514,91 € 7.965.326.115,47 € 7.439.558.479,05 € 727.600.326,03

€ 8.592.119.911,63 € 8.482.692.530,60 € 7.688.442.789,63 € 988.322.352,77

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO

DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO
€ 34.490.654,90 € 33.274.453,58 € 6.481.639,66 € 3.828.101,08

SEZIONE AREE DI CRISI INDUSTRIALE € 394.593,48 € 382.605,80 € 268.619,60 € 42.171,48

SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE € 3.384.392,39 € 2.334.527,74 € 1.170.138,85 € 103.729,63

SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE € 7.006.404,91 € 6.932.082,02 € 5.145.299,66 € 6.153.121,51

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA € 2.489.964.310,38 € 1.608.355.349,45 € 790.092.794,52 € 373.628.519,49

SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI € 378.145.880,58 € 302.081.290,93 € 100.366.209,72 € 111.646.842,10

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI € 131.163.506,48 € 55.334.800,73 € 23.663.013,52 € 2.355.711,59

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI € 4.001.442,07 € 3.054.889,51 € 1.598.847,17 € 3.024.003,80

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA' € 66.897.505,35 € 39.354.528,92 € 34.783.130,50 € 9.889.078,49

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE € 16.327.517,85 € 14.111.123,85 € 7.002.153,83 € 4.249.038,51

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO € 66.186.665,23 € 14.751.856,37 € 7.905.048,41 € 529.660,37

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE € 323.889,20 € 267.946,14 € 4.584,20 € 250.675,36

€ 3.198.286.762,82 € 2.080.235.455,04 € 978.481.479,64 € 515.700.653,41

DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO

DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
€ 10.291.777,19 € 8.830.994,17 € 3.527.957,25 € 2.136.646,13

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA € 30.650.868,00 € 26.242.552,84 € 11.867.861,67 € 11.290.061,05

SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE € 5.830.000,00 € 5.300.000,00 € 3.625.000,00 € 3.588.433,25

SEZIONE TURISMO € 30.213.424,19 € 28.433.140,60 € 5.606.953,40 € 46.271.411,39

€ 76.986.069,38 € 68.806.687,61 € 24.627.772,32 € 63.286.551,82

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE € 17.499.969,40 € 641.089,35 € 68.773,15 € 10.325,57

SEZIONE RISORSE IDRICHE € 172.984.011,75 € 49.327.684,73 € 33.158.083,30 € 3.966.514,31

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA 

PESCA
€ 78.765.435,57 € 27.347.793,03 € 16.910.541,18 € 4.558.784,21

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI € 46.596.299,24 € 44.781.295,26 € 41.039.172,17 € 3.091.062,14

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI € 96.352.769,69 € 95.232.397,60 € 90.582.991,42 € 1.962.603,83

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI € 2.900.000,00 € 2.900.000,00 € 0,00 € 0,00

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO € 5.261.151,68 € 3.638.220,03 € 143.763,26 € 1.235.148,01

€ 420.359.637,33 € 223.868.480,00 € 181.903.324,48 € 14.824.438,07

DIPARTIMENTO MOBILITA',QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E 

PAESAGGIO

DIREZIONE DIPARTIMENTO MOBILITA',QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE 

ECOLOGIA E PAESAGGIO
€ 6.029.494,03 € 2.362.114,20 € 590.486,40 € 33.155,22

SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI € 590.492.509,55 € 550.415.863,36 € 417.768.797,10 € 101.077.951,42

SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE € 8.640.233,34 € 2.728.944,21 € 470.187,81 € 526.215,36

SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' € 289.377.700,00 € 170.795.133,80 € 30.406.685,50 € 97.490.028,27

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE € 136.875.308,54 € 30.690.933,88 € 1.986.501,14 € 14.055.200,10

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI € 13.550.882,93 € 13.230.083,48 € 8.829.932,67 € 496.248,43

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO € 12.647.233,07 € 4.218.893,23 € 0,00 € 5.393.016,53

SEZIONE LAVORI PUBBLICI € 50.698.001,34 € 30.633.983,99 € 4.644.563,86 € 48.979.666,13

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO € 4.270.876,89 € 633.168,80 € 423.591,12 € 5.399.298,71

SEZIONE URBANISTICA € 21.290.714,29 € 21.120.714,29 € 815.696,96 € 1.195.206,58

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE € 186.891.973,91 € 85.399.532,53 € 13.237.551,66 € 29.265.924,31

SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA € 2.900.000,00 € 1.938.363,27 € 657.510,88 € 835.279,89

€ 1.323.664.927,89 € 914.167.729,04 € 479.831.505,10 € 304.747.190,95

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE
€ 31.230,00 € 31.230,00 € 31.230,00 € 0,00

SEZIONE FINANZE € 181.583.139,98 € 15.899.567,49 € 1.604.168,69 € 12.414.257,09

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA € 2.089.188.367,62 € 1.187.575.054,49 € 1.186.793.432,02 € 775.786,44

SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO € 66.840.177,00 € 58.629.186,49 € 36.209.532,32 € 12.468.238,88

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE € 185.733.568,16 € 160.888.294,25 € 126.749.497,29 € 16.648.084,98

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO € 6.605.285,68 € 3.367.325,37 € 1.570.274,50 € 2.317.698,95

€ 2.529.981.768,44 € 1.426.390.658,09 € 1.352.958.134,82 € 44.624.066,34

Totale senza partite di giro € 16.317.176.993,27 € 13.342.357.246,65 € 10.804.076.072,30 € 1.962.426.720,80
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              2.6  I Costi di Funzionamento 

Questa sezione relativa ai costi di funzionamento focalizza, in particolare, l’analisi della spesa sostenuta per il 

personale e i costi generali di funzionamento degli uffici. Le spese sono classificate in tre macro fattori produttivi: costi 

del personale, costi di gestione e costi straordinari e speciali. La tabella che segue evidenzia il raffronto con quanto 

speso nell’esercizio finanziario 2019. 

  Tabella 19 - Distribuzione costi di funzionamento per Dipartimento 

 

 

 

2.6.1 Costi dei Personale 

La prima tabella (20) analizza i costi del personale distinti in tre macro voci: retribuzioni medie, spese per missioni e 

altri costi. 

Rappresentano i costi relativi all'utilizzo delle risorse umane, legate all'Ente con contratti a tempo indeterminato e a 

tempo parziale, la cui attività si realizza nell'Amministrazione Regionale. 

Il costo medio del personale è stato calcolato sulla base delle unità medie riferito al numero di cedolini liquidati, 

includendo il personale cessato e assunto durante il corso dell'anno ed eventuali passaggi di mansioni (posizioni 

organizzative)  o categoria. 

Negli “altri costi per il Personale” sono presenti tutte le spese sostenute dall’Amministrazione a favore del personale 

per ulteriori compensi legati all’attività svolta in aggiunta all’ordinaria attività lavorativa, come gettoni di presenza a 

componenti commissioni, buoni pasto, formazione del personale ecc.. 

Da un raffronto con il precedente esercizio 2019 risulta una spesa leggermente inferiore seppure con alcuni 

scostamenti nelle diverse voci di spesa. 
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Tabella 20 - Macrofattore1 - Costi del personale

  

 
 

*  Nel Centro di Responsabilità vengono compresi anche i costi sostenuti  per: Ufficio rappresentanza a Bruxelles e Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie. 

**  Nel Centro di Responsabilità vengono compresi anche i costi sostenuti per il Controllo di regolarità Amministrativa  e Supporto Legislativo 

***  Nel CRA vengono compresi anche i costi sostenuti per: Protezione Civile, Sicurezza Cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale 

**** Questa voce è data da: voci retributive a carattere stipendiale, indennità e compensi accessori, altre spese che concorrono a formare il costo del lavoro, oneri a carico dell'Amministrazione, 

Irap 

*****  Il totale è ottenuto sommando tra loro i costi complessivi di ciascuna categoria di ciascun Centro di Responsabilità (Voci retributive a carattere stipendiale, indennità e compensi accessori, 

Altre spese che concorrono a formare il costo del lavoro, Oneri a carico amministrazione, Irap), NON coincide col prodotto "N° Dipendenti" * "Retribuzioni  Medie" 

 

 

Nella seguente figura è riportata la classificazione dei costi del Personale (*) per Dipartimento e per genere 

(maschile/femminile): 
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Figura 12 – Distribuzione dei costi del Personale per Dipartimento e per genere 

 

* non sono inclusi i costi relativi a missioni e gli “Altri costi del Personale” sopra descritti. 

 

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati i costi sostenuti relativi a personale di comparto a tempo determinato “P.I.U. – 

SUPREME”, in totale e per genere: 

 

Tabella 21 – Costi sostenuti relativi al personale a tempo determinato 

 

 

 

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati i costi sostenuti relativi al personale Co.Co.Co.: 
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Tabella 22 – Costi sostenuti relativi al personale Co.Co.Co. 

 

 

 

2.6.2 Costi di Gestione - Costi straordinari e Speciali 

 

La tabella che segue (23) relativa al “Macro fattore 2” analizza i costi di gestione, rilevati dalla Sezione Provveditorato 

Economato, distinguendoli in tre macro voci: beni di consumo, prestazioni di servizio e altre spese. A questi si 

aggiungono i costi classificati “straordinari e speciali”, distinti nelle due voci: immobilizzazioni e manutenzione 

straordinaria.  

Per beni di consumo si intendono tutti quei beni e servizi acquistati in modo ricorrente e per i quali si può supporre, 

quindi, una spesa ciclica e programmabile quali cancelleria, consumo carta sia per stampanti che per fotocopiatori, 

supporti e accessori per computer, beni di rappresentanza, accessori per l'ufficio, abbonamenti, ecc..  

Nel gruppo prestazioni di servizio, sono compresi tutti i costi relativi all’acquisto di servizi, forniti da soggetti esterni 

all’Amministrazione, ad es. utenze, affitti, canoni per locazioni, manutenzioni impianti e macchinari, pulizia locali, 

traslochi, ecc.. 

I servizi possono essere utilizzati sia a supporto delle attività istituzionali sia per il mantenimento e per il 

funzionamento delle strutture dell’Amministrazione. 

Il gruppo altre spese comprende gli ulteriori costi sostenuti dall’Amministrazione nell’ambito delle attività istituzionali 

quali spese legali, spese di rappresentanza, spese contrattuali, spese postali, commissioni, assicurazioni, spese 

automobilistiche, ecc.. 

Nella sezione Immobilizzazioni vengono rappresentati i costi pieni sostenuti per l'acquisto di beni durevoli (mobili e 

arredi per ufficio, hardware, ecc.), tali costi saranno successivamente ripartiti nei diversi esercizi contabili. 

Nella sezione manutenzione straordinaria vengono rilevati i costi pieni sostenuti per alcune manutenzioni e riparazioni 

che non hanno caratteristica della spesa ciclica (riparazione e manutenzione edifici, impianti e macchinari, ecc.).   
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Tabella 23 - Costi di gestione-straordinari e speciali (*) 

 

 

 

* Non sono conteggiati alcuni importi (complessivamente 22.400 euro), in quanto Centro di Costo non censito sul sistema SAP 
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																																																																																															3.0  Il Consiglio Regionale	

 
Il Consiglio Regionale della Puglia è l’organo rappresentativo della comunità pugliese che esercita la potestà legislativa, 

svolge la funzione di indirizzo politico e di controllo dell’attività della Giunta regionale ed espleta ogni altra funzione 

conferitagli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi vigenti. In particolare, il Consiglio regionale, ai sensi 

dell’articolo 22 dello Statuto della Regione Puglia (approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con 

leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44), approva il piano di sviluppo generale 

e ne verifica periodicamente l’attuazione; approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria; 

approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione 

è disciplinata con regolamento di competenza della Giunta regionale; approva la legge finanziaria regionale annuale, il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l’esercizio provvisorio; esercita la potestà 

regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile e nelle materie di competenza esclusiva 

statale ove delegata alla Regione; delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dallo 

Statuto regionale e dalle leggi; propone alle Camere i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e 

richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione; esprime i pareri 

previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; provvede all’istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro 

circoscrizioni e denominazioni a norma dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione; ratifica con legge le intese 

previste al penultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione, esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla 

Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. 

Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale, eletti a suffragio 

universale, ed è costituito dai seguenti organi: il Presidente, l’Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari e le Commissioni 

consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta. Più specificamente, il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo 

convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno; tutela le prerogative e assicura il 

pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali; insedia le Commissioni e ne verifica il buon 

funzionamento; richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di 

interesse generale e garantisce il rispetto delle norme statutarie e del regolamento interno del Consiglio, con particolare 

riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni, esercita le altre funzioni previste dallo Statuto, dal 

regolamento interno e dalle leggi regionali.  

L’Ufficio di Presidenza coopera con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni; regola l’amministrazione dei fondi 

assegnati al proprio bilancio autonomo, l’organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il 

trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa; disciplina lo stato giuridico e il 

trattamento economico del personale; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale; 

esercita le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno; mantiene i rapporti 

con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, 

servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.  

I Gruppi consiliari rappresentano il raccordo tra l’organizzazione consiliare e il sistema dei partiti: essi designano i propri 

rappresentanti in seno alle Commissioni consiliari permanenti le quali, nell’ambito delle materie di propria competenza, 

esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal 

regolamento interno. 

In base all’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale, aggiornato al 4 ottobre 2018, sono istituite sette 

Commissioni consiliari permanenti che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:  

- Commissione I: Bilancio, Finanze e Programmazione (Programmazione, bilancio, finanze e tributi); 

- Commissione II: Affari generali (Affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia 

urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia);  
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- Commissione III: Servizi sociali (Assistenza sanitaria, servizi sociali);  

- Commissione IV: Sviluppo economico (Industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e 

foreste, pesca professionale, acquacoltura);  

- Commissione V: Ambiente, Assetto ed utilizzazione del territorio (Ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, 

difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale);  

- Commissione VI: Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale (Politiche comunitarie, lavoro, formazione 

professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione);  

- Commissione VII: Affari istituzionali (Statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle 

autonomie locali). 

Il Consiglio regionale, inoltre, è organo che presiede a rilevanti strutture di garanzia e partecipazione quali il Comitato 

regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), la Consulta femminile, la Commissione pari opportunità, il Garante 

regionale dei diritti del minore, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e il Garante regionale dei diritti 

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 

Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni, gode di piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile, 

così come previsto dalla L.R. n. 6 del 21 marzo 2007 recante “Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile 

del Consiglio regionale”, e si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente al ruolo 

organico della regione. Al fine di valorizzare il principio di autonomia, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con 

Deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016, ha approvato il “Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale della 

Puglia”, più volte modificato e, da ultimo, adottato nel testo coordinato con Deliberazione n. 17 del 9 febbraio 2021, 

che disciplina l’organizzazione delle strutture amministrative consiliari, definendo i rapporti tra gli organi di governo e 

la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa, con particolare riguardo alla disciplina relativa al 

conferimento degli incarichi dirigenziali e all’esercizio delle funzioni afferenti ai medesimi.  

L’articolazione organizzativa del Consiglio, in base alle disposizioni di cui al Capo II del Regolamento in questione, riflette 

il modello organizzativo adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 (Modello 

ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA), declinandosi nelle seguenti strutture: 

Segretariato Generale del Consiglio, Sezioni, Servizi, Strutture dirigenziali di Progetto, Strutture dirigenziali di Staff, 

Struttura di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio Regionale per l’attività di informazione e Posizioni 

organizzative. 

Il Segretariato Generale del Consiglio Regionale è l’unità organizzativa apicale di sostegno delle attività istituzionali del 

Consiglio regionale; svolge funzioni consultive e di assistenza all’attività dell’Assemblea, degli organi consiliari e dei 

singoli Consiglieri, cura i rapporti esterni necessari all’assolvimento delle proprie attribuzioni e costituisce la struttura 

direzionale per l’esercizio delle funzioni miranti ad assicurare il legittimo svolgimento procedimentale dei compiti e delle 

attività che lo Statuto regionale e la legge affidano al Consiglio regionale. Le Sezioni sono unità organizzative di livello 

direzionale preposte al coordinamento di attività omogenee, individuate per ampi ambiti di competenza, e dispongono 

di piena autonomia gestionale e organizzativa nell’ambito delle direttive formulate dal Segretario Generale. I Servizi 

rappresentano la base del sistema di amministrazione e direzione del Consiglio regionale: sono unità organizzative di 

livello direzionale preposte all’assolvimento di compiti omogenei e continuativi, sono dotate di elevato grado di 

autonomia gestionale e organizzativa nell’ambito delle direttive fornite dal Dirigente di Sezione, attuano le singole linee 

di attività rientranti nella propria sfera di competenza, curano i procedimenti amministrativi e assicurano l’unitarietà 

della gestione in base alle direttive fornite dai Dirigenti di Sezione. Le Strutture dirigenziali di Progetto curano la 

realizzazione di obiettivi trasversali al Segretariato Generale e alle Sezioni, provvedendo all’attuazione di progetti che 

necessitano di integrazione trasversale fra le varie strutture amministrative o dell’attivazione di procedure 

amministrative non ordinarie. Le Strutture dirigenziali di Staff assicurano attività di ricerca, studio ed elaborazione 

ovvero funzioni ispettive e di controllo. La Struttura di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio Regionale, 

quale unità organizzativa dal medesimo funzionalmente dipendente, è stata istituita con la citata D.U.P. n. 17 del 9 
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Le entrate sono rappresentate dai trasferimenti delle somme iscritte nella legge di bilancio di pertinenza del Consiglio 
regionale, da interessi maturati sul conto del Tesoriere, da proventi diversi e da risorse vincolate provenienti dalla 
Autorità per le Comunicazioni, da Ministeri e da fondi comunitari. 

Le spese sono suddivise in tre macro gruppi riferiti a: 

1. risorse autonome 

2. risorse vincolate  

3. partite di giro. 

Nel primo gruppo sono comprese le spese di funzionamento, le indennità dei consiglieri, vitalizi, revisori, comunicazione 
istituzionale, ecc.  

È il gruppo che meglio raffigura le spese del Consiglio regionale e che sono oggetto di apposita rappresentazione grafica 
in calce riportata. 

Nel secondo gruppo sono comprese le risorse vincolate mentre il terzo, riferito alle partite di giro, comprende tutte 
quelle voci di spesa che si configurano come incassi o pagamenti che trovano contropartita in un correlativo obbligo di 
versamento o diritto di riscossione. 

Sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l’ente risulta essere 
unicamente il soggetto che fa da intermediario e, pertanto, non sempre formano oggetto di analisi nella presente 
illustrazione. 

Comprendono le ritenute previdenziali e assistenziali, le ritenute erariali, altri tipi di ritenute, i depositi cauzionali ecc. 

Gli schemi di rendiconto sono redatti per missioni e programmi, (Allegato 10 d.lgs 118/2011) in conformità dell’art. 11 
comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m., e corredati dal rendiconto della gestione nonché, a fini conoscitivi, dal conto 
economico e stato patrimoniale, ai sensi del comma 13 dell’art. 11 del d.lgs. 118/2011. 

I risultati della gestione del Consiglio regionale per l’esercizio 2020 confluiranno nel rendiconto consolidato della 
Regione Puglia ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m. 

Si riportano di seguito i dati contabili riferiti all’esercizio finanziario 2020 relativi alla sola competenza, rimandando 
l’analisi dettagliata di tutte le movimentazioni contabili all’emanando provvedimento di approvazione del rendiconto. 

Considerazioni generali sulla gestione di competenza 2020 

Si procede ad analizzare brevemente le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario relative alla 
gestione di competenza. 

 Entrate 

La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 253 del 13/12/2019, di approvazione del bilancio 2020-2022, riportava per 
il primo esercizio finanziario una previsione di entrata per complessivi €. 51.349.237,50, così suddivise:  

entrate correnti per    41.132.500,00 di cui 

Ø €. 6.800,00 per introiti vari e casuali e interessi attivi 

Ø €. 39.530.000,00 dal finanziamento assegnato dalla Giunta regionale sui relativi capitoli di bilancio n. 1050, 1055, 
1060, 1065, 1096 e 101003; 

Ø entrate a destinazione vincolata 

Ø €. 69.662,50 per entrate derivanti da fondi a destinazione vincolata 

partite di giro 

Ø €. 11.742.775,00 per partite di giro. 
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Ai succitati importi deve essere aggiunto il fondo pluriennale vincolato (FPV) che, quantificato in sede di riaccertamento 
e riconosciuto al 1° gennaio 2020, era suddiviso nella maniera seguente: 

FPV 2020 in conto corrente    +329.973,27 

FPV 2020 in conto capitale        98.186,60 

FPV TOTALE                                   428.159,87 

 

Nel corso dell’esercizio sono intervenute cinque variazioni di Bilancio che hanno comportato prelievi dall’Avanzo di 
Amministrazione, minori trasferimenti dalla Giunta regionale e maggiori entrate a destinazione vincolata. Inoltre, 
l’alienazione beni (riscatti di tablet, pc e smartphone da parte dei Consiglieri uscenti) e restituzioni da parte dei  gruppi 
consiliari per economie sulle spese di gestione, ha prodotto ulteriori  entrate. 

Le entrate accertate – escluse partite di giro - ammontano pertanto ad    € 39.278.246,92 

così suddivise: 

entrate correnti 

Ø  entrate per interessi maturati presso il tesoriere €.           4.162,28 

Ø  introiti vari e casuali €.   129.084,64 

Ø  entrate derivanti da trasferimenti della Giunta Regionale €               39.145.000,00  

totale  €               39.278.246,92  

entrate a destinazione vincolata 

Ø - entrate per funzioni delegate, a destinaz. Vinc. – €.         169.772,50 

 

Le entrate correnti risultano così composte: 

a) trasferimenti Giunta regionale: 

• 38.400.000,00 al fondo di dotazione per il funzionamento del Consiglio per l’anno 2020 

• 600.000,00 al funzionamento degli organismi di garanzia ((garante minori, detenuti e disabili) 

• 125.000,00 per i compensi al Collegio dei Revisori dei conti,  

• 20.000,00 per il funzionamento della consulta regionale femminile 

b) altre entrate: 

• 4.162,28 per interessi bancari 

• 96.892,11 per trasferimenti organismi interni 

• 20.000,00 per entrate non ricorrenti dalla Giunta regionale 

• 1.160,55 per alienazione beni 

• 11.031,98 per vendita servizi 
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Le entrate a destinazione vincolata sono così composte: 

• 100.110,00 contributi per i messaggi autogestiti provenienti dal Ministero per lo sviluppo economico e finalizzate 
al rimborso alle emittenti locali 

• 181.037,32 contributi per le funzioni delegate erogati dall’AGCOM* 

 

**I fondi AGCOM sono trasmessi dalla Autorità direttamente al Consiglio regionale e sono gestiti dal Corecom Puglia. In 
relazione a detti fondi si segnala che viene registrata tra le risorse vincolate facenti parte dei trasferimenti il solo importo 
di €. 69.662,32. La differenza è stata imputata nelle partite di giro a seguito di accordi con la Giunta regionale, alla quale 
vengono trasferite dette somme, in quanto finalizzate al pagamento di quote differenziali per il personale che si occupa 
di funzioni delegate. La spesa aggiuntiva per le suddette risorse umane non deve essere compresa ai fini del calcolo dei 
limiti imposti dalla normativa per la spesa di personale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente 
neutra sul bilancio regionale. Tale assunto risulta avvalorato dalla recente deliberazione n. 50/2021/PAR della Corte dei 
Conti – Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna, che nella adunanza del 7 aprile u.s.  ha sostenuto l’esclusione, 
dal limite di spesa del personale, della spesa eterofinanziata anche da soggetti pubblici, come AGCOM, e non solo da 
soggetti UE e privati. Tale sistemazione, pertanto, risulta necessaria in funzione del rendiconto consolidato che avrebbe 
potuto far gravare la spesa in parola sul costo del personale. 

In merito ai contributi statali per messaggi autogestiti, si rappresenta che  con deliberazione n. 1811 del 30/11/2020 la 
Giunta regionale ha apportato la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale vincolato 2020 e 
pluriennale 2020/2022, ai sensi dell’art.42  comma 8 del D.lgs. 118/2011, come integrato dal d.lgs. 126/2014,  con 
variazione incrementativa degli stanziamenti di entrata e di spesa ai fini della regolarizzazione del provvisorio di entrata 
di €  100.110,00 relativo ai trasferimenti delle somme provenienti dal Ministero per lo sviluppo economico finalizzate al 
rimborso alle emittenti locali, di competenza del Co.re.com Puglia. 

A seguito della citata variazione e del successivo trasferimento di dette somme al Consiglio regionale, con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 21/12/2020, è stata apportata la quinta variazione al bilancio di previsione per il 
riconoscimento delle maggiori entrate in parola. 

Per quanto sopra enucleato, il totale delle somme accertate nella voce risorse vincolate è pari ad €. 169.772,32 di cui 
100.110,00 per messaggi autogestiti e 69.662,32 per funzioni delegate. 

        Figura 21 - entrate del Consiglio 

 

descrizione previsto accertato incassato 

risorse autonome 39.536.800,00 39.278.246,92 39.278.246,92 

risorse vincolate 69.662,50 169.772,50 169.772,32 

TOTALE 39.606.462,50 39.448.019,42 39.448.019,24 

 

 

Spese 

 

Le spese del Consiglio sono indirizzate in maggior misura agli organi istituzionali come si evince dai grafici sotto riportati. 

Essi comprendono non solo indennità ai Consiglieri e Vitalizi con relativi costi di missione e benefit, ma nelle stesse 

rientrano i costi per gli organismi di garanzia, per personale amministrativo e politico assegnato agli uffici del corpo 

legislativo, le attrezzature materiali per il corpo legislativo e loro uffici di supporto.  Comprende le spese per lo sviluppo 

dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione 

ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). 

 

Per gli altri costi di funzionamento, nel corso del 2020 si registrano costi per beni di consumo, arredamento e 

attrezzature, dovuto alla sistemazione degli uffici per l’insediamento dei consiglieri della nuova legislatura.  
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Nella prestazione di servizi si apprezza una riduzione dei costi grazie alla irrilevanza delle spese di manutenzione, relative 

essenzialmente alla sistemazione di anomalie che man mano vengono rilevate nella nuova sede. Nel corso del 2020 si 

sono azzerati i costi per l’utilizzo di beni di terzi dovuti per l’affitto dell’immobile costituente la vecchia sede del 

Consiglio.  

Si segnala che gli stipendi per i dipendenti vengono corrisposti dalla Giunta regionale. Restano a carico del Consiglio i 

costi per lo straordinario, per le missioni e rimborsi spesa. 

 In ordine ai trasferimenti correnti si evidenzia che anche nel corso del 2020 si sono siglati protocolli di intesa con 

università o centri di ricerca ma i trasferimenti maggiormente consistenti sono quelli relativi al finanziamento dei gruppi 

consiliari sia per le spese di funzionamento degli stessi, sia per la gestione del proprio personale, così come disposto 

dalla legge regionale n. 29/2015. 

Si riportano di seguito l’elenco delle spese nelle varie suddivisioni. 

      Figura 22 - spese suddivise per titolo – competenza 

Titolo Descrizione 
Previsione 

iniziale 

previsioni 

definitive 

competenza 

compreso fpv 

impegnato 

competenza 

pagato 

competenza 

1 spese correnti 37.113.862,50 36.347.765,51  27.210.707,45 25.524.989,54 

2 spese in conto capitale 2.491.600,00 2.589.786,60  1.071.188,32 694.176,22 

3 spese per incremento attività finanziarie  1.000,00 1.000,00 203,85 203,85 

7 uscite per conto terzi e partite di giro  11.742.775,00 12.942.775,00  7.490.737,73 5.818.378,18 

  TOTALE 51.349.237,50 51.908.327,11 35.772.837,35 32.037.747,79 

 

 

      Figura 23 - spese suddivise per missione e programma escluse partite di giro 

 

Miss. Progr. Descrizione 
 stanziato 

(competenza)  

 impegnato 

(competenza)  

 pagato 

(competenza)  

1 1 Organi istituzionali  €       27.576.400,05  €        24.252.026,20  €     23.051.037,32  

1 2 Segreteria generale  €            847.103,93  €             362.936,56   €           287.495,52  

1 3 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

 €         2.497.868,86   €            728.557,48  €          589.791,13  

1 7 
Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

€                20.000,00  €                                -     €                            -    

1 8 Statistica e sistemi informativi €          2.754.423,64  €          1.824.858,05   €       1.399.351,60  

1 10 Risorse umane €             643.634,83  €             319.875,70   €          274.479,26  

1 11 Altri servizi generali €                20.000,00  €                              -     €                            -    

5 2 
Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

€          1.795.000,00   €             707.611,64   €          541.095,71  

15 4 
Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per 
le Regioni) 

€             175.790,99   €               86.233,99   €             76.119,07  

20 1 Fondo di riserva €          2.635.329,81  €                              -     €                            -    

    TOTALE €       38.965.552,11  €      28.282.099,62  €     26.219.369,61  
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Figura 24 - ulteriore suddivisione delle spese per missione e programma che include le previsioni iniziali e le partite di giro 

 

 

Miss. 

Denominazione 

Missione 
Progr. 

Denominazione 

Programma 

Previsione 

Iniziale 

Tot. Previsioni 

Definitive 

Competenza 

Impegnato 
Pagamenti In 

Competenza 

1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

1 Organi istituzionali   31.423.330,91    27.576.400,05    24.252.026,20    23.051.037,32  

1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

2 Segreteria generale          209.000,00            847.103,93            362.936,56            287.495,52  

1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

3 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

     2.767.100,00       2.497.868,86            728.557,48            589.791,13  

1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 

      
-    

             20.000,00  
      

-    
      

-    

1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

8 
Statistica e sistemi 
informativi 

     2.088.500,00       2.754.423,64       1.824.858,05       1.399.351,60  

1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

10 Risorse umane          631.929,00            643.634,83            319.875,70            274.479,26  

1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

11 Altri servizi generali 
      

-    
             20.000,00  

     
-    

      
-    

5 
TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

2 
Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

     1.480.000,00       1.795.000,00            707.611,64            541.095,71  

15 
POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

4 

Politica regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione professionale 
(solo per le Regioni) 

         175.790,99            175.790,99               86.233,99               76.119,07  

20 
FONDI E 
ACCANTONAMENTI 

1 Fondo di riserva          830.811,60       2.635.329,81  
      

-    
      

-    

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 1 
Servizi per conto terzi - 
Partite di giro 

  11.742.775,00    12.942.775,00       7.490.737,73       5.818.378,18  

   TOTALE   51.349.237,50    51.908.327,11    35.772.837,35    32.037.747,79  

 

 

le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici; i programmi esprimono gli aggregati omogenei di  

 attività. 
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4.0 Le criticità e le opportunità 

 

La continua ricerca del miglioramento dei risultati dell’Amministrazione, proiettati al soddisfacimento dei bisogni della 

collettività, prende avvio dall’analisi delle modalità di gestione delle fasi del ciclo della performance portate a 

conclusione nell’esercizio precedente. In tale contesto si valutano anche i risultati delle iniziative poste in essere per 

rimuovere o quantomeno mitigare gli effetti delle criticità affrontate nel ciclo precedente. 

In tale contesto, in una logica di work in progress finalizzato al perseguimento del miglioramento continuo, si segnala 

l’attivazione nel corso del 2020, a valere per l’esercizio 2019, della valutazione dei Dirigenti di Sezione e di Servizio con 

modalità bottom up mediante la compilazione di un questionario, così come indicato al § 4.5 del Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance adottato con DGR 28/2020. In particolare, tale valutazione è stata resa operativa 

attraverso la piattaforma informativa del ciclo di gestione della performance Gzoom, secondo le seguenti principali 

condizioni e tempistiche: la compilazione del questionario è stata resa dai dipendenti regionali appartenenti alle 

categorie A, B, C e D, compresi quelli con incarico di PO, che risultano incardinati, per un periodo non inferiore a mesi 

6, nella Struttura il cui Dirigente è soggetto a valutazione; per garantire la massima libertà di giudizio al personale 

chiamato a valutare il proprio Dirigente (di Servizio o di Sezione), l'applicativo utilizzato per la somministrazione del 

questionario ha garantito la formula dell’anonimato con accorgimenti tecnici che hanno inibito, anche agli stessi 

operatori informatici, ogni possibile associazione del questionario completato e salvato al nominativo del compilatore; 

ad ulteriore garanzia dell’anonimato, l’accesso al questionario di valutazione è stato reso possibile soltanto al personale 

incardinato in Sezioni o Servizi aventi in organico almeno tre dipendenti; non ha dovuto compilare il questionario il 

personale in organico a Sezioni o Servizi i cui Dirigenti hanno diretto la struttura con incarico ad interim e/o vicariato, 

nonché in strutture di staff ad Organismi politici (Presidente di G.R. e del Consiglio, Assessori, Gruppi consiliari, Ufficio 

stampa, ecc.); non sono rientrati nella procedura bottom up i Direttori di Dipartimento e le figure a questi equiparate 

(es. il Segretario Generale della Presidenza, i Segretari Generali della Giunta e del Consiglio, ecc.); non sono rientrati 

nella procedura bottom up i Dirigenti che hanno ricoperto la titolarità della Struttura per un periodo inferiore a mesi 4.  

La valutazione bottom up costituisce uno degli strumenti che l'Amministrazione regionale ha inteso utilizzare per il 

miglioramento del benessere organizzativo dell’Ente, inserendosi a pieno titolo tra le misure previste dal Piano Triennale 

di Azioni positive Triennio 2019-2021, concertato con il CUG e le Organizzazioni Sindacali. L'esito finale dei questionari 

è rappresentato con una media complessiva dei valori ottenuti per singola voce (item) e costituisce un ulteriore e valido 

elemento a disposizione del Dirigente per valutare, in maniera sempre più mirata, le azioni di miglioramento da 

intraprendere per ottimizzare l'organizzazione del lavoro della propria Struttura, mediante una più consapevole 

valorizzazione delle competenze e conoscenze di ogni singolo dipendente. 

Come sottolineato nella presentazione al presente documento, nel corso del 2020 una particolare attenzione è stata 

dedicata alla fase di monitoraggio intermedio del Piano della Performance, avviato nel mese di giugno e procrastinatosi 

fino al mese di settembre, quale strumento essenziale per analizzare e verificare lo stato di avanzamento dell’attuazione 

delle politiche regionali e consentire, di conseguenza, un riorientamento di decisioni programmatorie in presenza del 

verificarsi di oggettivi fattori esterni non prevedibili. In particolare, a differenza degli anni pregressi, l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 ha contribuito inevitabilmente a rallentare le attività di molte strutture regionali 

riverberando i propri effetti anche sui programmati obiettivi di performance. Di conseguenza, sono state presentate 

oltre quaranta richieste di rimodulazione dei target di conseguimento degli obiettivi operativi che sono state 

attentamente esaminate e validate dall’O.I.V. con il supporto della Struttura di staff del Controllo di gestione. 

Un punto di forza dell’attività svolta nel 2020 – e allo stesso tempo un’opportunità di evoluzione per gli anni a seguire 

– è stato indubbiamente costituito dal consolidato utilizzo e dall’implementazione della piattaforma Gzoom sempre più 

mirati all’efficienza, all’efficacia e al buon andamento dell’azione amministrativa. Il perfezionamento delle interazioni 

con altre piattaforme in uso alla Regione, quali a titolo esemplificativo il SAP, ha contribuito a migliorare e semplificare 

i processi gestionali oltre che a rendere l’Amministrazione più trasparente anche all’esterno, in rapporto alla società 

civile e ai propri stakeholders.   
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Segreteria Generale della Presidenza 

                                                                            6.0    Obiettivi e risultati raggiunti  

I risultati complessivi emersi dalle verifiche effettuate a chiusura dell’esercizio 2020, mostrano dati generalmente in 

linea con quelli di previsione riportati sul piano della performance. 

 

Nella tabella che segue sono rappresentate in sintesi le risultanze relative alla misurazione dei risultati e al loro grado di 

raggiungimento rispetto ai singoli obiettivi operativi assegnati ad inizio 2020 e riportati sul Piano della Performance 

Organizzativa, compresi quelli rimodulati in sede di monitoraggio intermedio.  

 
Tab. 30 - Monitoraggio dei dati di performance 

 

 
 

(*) inclusi gli Obiettivi Operativi trasversali riguardanti Anti-corruzione e Trasparenza 

  

Nella seconda parte della relazione sono riportate le schede di dettaglio di tutti i dati gestionali con il calcolo degli 

scostamenti tra valori di target di previsione e valori effettivamente conseguiti. In merito è stata effettuata dal Controllo 

di Gestione, in stretta collaborazione con l’OIV, un’approfondita verifica della documentazione fornita dalle strutture a 

supporto dei risultati raggiunti, assicurando in tal modo il controllo ex post sulla correttezza metodologica del Piano 

della Performance.  

Le schede di rilevazione e misurazione dei risultati di gestione che seguono, sono aggregate per singolo Dipartimento e 

precedute da un breve riepilogo delle principali attività d’impatto esterno, da uno quadro sinottico dell’organigramma 

delle Strutture e da una schematizzazione, ad albero, del cascading degli obiettivi. 
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STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE

Legenda
Struttura Speciale Equiparata

A Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
AVVOCATURA 

REGIONALE

Servizio Ispettivo

(Struttura di Staff)Sezione 

Amministrativa

GABINETTO DEL 

PRESIDENTE

Controllo e Verifica 

Politiche Comunitarie

SEGRETARIATO 

GENERALE  DELLA 

GIUNTA

Controlli di 

Regolarità 

Amministrativa

Supporto 

Legislativo

Direzione 

Amministrativa del 

Gabinetto

COORDINAMENTO 

DELLE POLITICHE 

INTERNAZIONALI

Cooperazione 

Territoriale

Relazioni 

Internazionali

Servizio 

Delegazione 

Bruxelles

Raccordo al Sistema 

Regionale

Ufficio di 

Partecipazione

(Struttura di Staff)

COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

Servizio Struttura 

Tecnica

Enti Locali

Appalti

Enti Locali ed 

Attività 

Elettorale

Affari Istituzionali e 

Giuridici

Trasparenza ed 

Anticorruzione

Pubblicità ed 

Accesso Civico

Comunicazione 

Istituzionale e URP

(Struttura di Staff)

Controlli Agenzie, 

Organismi e Società 

Partecipate e  

Certificazioni Aziende 

Sanitarie

Supporto del 

Coordinamento 

delle Politiche 

Internazionali 

(Struttura di Staff)

Contratti e 

Programmazione 

Acquisti

COORDINAMENTO HEALT 

MARKETPLACE

Sicurezza del Cittadino, 

Politiche per le Migrazioni 

ed Anti-Mafia Sociale

Protezione Civile

Previsione e Prevenzione 

dei Rischi e Gestione Post-

Emergenza

Servizio 

Liquidazioni

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Strumenti e modi di

Intervento della

Regione

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI NEL 2020

- Modifica Regolamento Regionale 16/2017 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia.

I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Avviso Pubblico, rivolto alle aziende di produzione, per una manifestazione di interesse per l’acquisto di mascherine, con 

l’obiettivo di stabilizzare la fornitura di materiale.

- Avvio della produzione di DPI nello stabilimento di proprietà della Regione Puglia.

- Accordo con comando legione carabinieri puglia nell’ambito delle misure contenimento e contrasto alla diffusione del COVID 19

- Gestione emergenza COVID: finanziamento dell'approvvigionamento di attrezzature, dispositivi sanitari e allestimenti, a supporto 

del Sistema sanitario regionale.

- Avviso pubblico “dal bene confiscato al bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”, per 

finanziare interventi di riqualificazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, a valere sulle risorse del POR Puglia 

2014-2020.

- Linee di indirizzo per Avviso Pubblico 2020 per finanziare iniziative (mostre, convegni, ecc.) per lo scambio e lo sviluppo di relazioni 

con popoli del Mediterraneo.

- Protocollo d’Intesa con Poste Italiane s.p.a. per anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o 

dell’assegno del Fondo Integrazione Salariale, nell’ambito delle misure di supporto all’emergenza COVID-19.

L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2020

€ 106.950.596,27

LEGISLAZIONE

PROGRAMMAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE                                                                    PRINCIPALI INTERVENTI DI IMPATTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
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SEZIONI  

• D040300 Affari Istituzionali e Giuridici

• D040900 Raccordo al Sistema Regionale

• D040800 Enti Locali

Obiettivo Strategico Triennale 1.1: 

Ridefinizione dei rapporti istituzionali e organizzativi, anche  

attraverso un modello di sussidiarietà verticale che consenta  una 

programmazione condivisa fra Regione e gli altri soggetti  

interessati in maniera strumentale alla realizzazione  dell’interesse 

collettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    1/2

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D040900.1.1.3

Aggiornare le Linee di indirizzo in essere

20OBO.D040900.1.1.4

Promuovere l'avanzamento delle attività del 

percorso attuativo della certificabilità dei 

bilanci delle aziende del SSR a seguito di 

rimodulazione dei piani di lavoro così come 

approvati e relativi aggiornamenti

Obiettivo Strategico Triennale 1.2: 

Miglioramento e semplificazione del quadro normativo regionale, 

attraverso il riordino delle competenze amministrative tra Regione 

ed enti locali.  Efficientamento delle strutture, dei processi e servizi 

regionali, anche mediante l'implementazione del sistema 
informativo di creazione e gestione dei provvedimenti 

amministrativi, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli burocratici 

e favorire gli investimenti e l’attrazione di capitali privati.

20OBO.D040300.1.1.1

Supporto alla partecipazione della Regione 

alle attività della Conferenza Regioni e 

Province autonome, della Conferenza Stato-

Regioni e della Conferenza Unificata

20OBO.D040900.1.1.1

Promuovere la diffusione di aggiornamenti in 

materia di contratti pubblici

20OBO.D040900.1.1.2

Programmare le iniziative di acquisto della 

Regione Puglia

20OBO.D040800.1.1.1 

Rendere più efficienti i procedimenti 

amministrativi e la gestione documentale 

nell'aggiudicazione degli appalti di forniture 

e servizi

20OBO.D040800.1.2.1

Promuovere e sostenere processi di 

riorganizzazione, in forma associata, di 

funzioni e servizi comunali

20OBO.D040800.1.2.2 

Implementare e aggiornare le procedure di 

trasferimento delle risorse finanziarie per 

funzioni delegate  ex UMA L.R. 16/2000 e L.R.

36/2008 con riallineamento percentuale del 

numero dei  Comuni senza personale trasferito 

dalla Regione Puglia
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    2/2

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie al 

servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che  

garantiscano la trasparenza e il miglioramento  

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative volte a 

ridurre  sensibilmente e sistematicamente il livello di 

esposizione  a rischio corruzione dei processi 

amministrativi.

20OBO.D040300.2.2.1

Monitoraggio degli obblighi di trasparenza 

di cui al D.Lgs. 33/2013 ed al Piano 

Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (PTCPT) 

2020-2022

20OBO.D040300.2.2.2

Ridefinizione risk assessment strutture 

regionali in base alle nuove aree di rischio 

introdotte dal PNA 2019 ed 

implementazione misure generali e 

specifiche di prevenzione del rischio 

corruttivo nell'ambito del PTCPT 2020-2022

20OBO.D040300.2.2.3

Evoluzione del servizio di pubblicità legale 

degli atti regionali e potenziamento della 

fruibilità dello stesso da parte dei cittadini

20OBO.D040900.2.2.1

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020 –

2022

20OBO.D040900.2.2.2

Assolvere agli obblighi 

in materia di 

trasparenza

20OBO.D040800.2.2.1

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020 –

2022

20OBO.D040800.2.2.2

Assolvere agli obblighi 

in materia di 

trasparenza
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SEZIONI  

• D030404 Conver

• D030300 Direzione Amministrativa del Gabinetto

Obiettivo Strategico Triennale 1.1: 

Ridefinizione dei rapporti istituzionali e organizzativi, 

anche  attraverso un modello di sussidiarietà verticale che 

consenta  una programmazione condivisa fra Regione e gli 

altri soggetti  interessati in maniera strumentale alla 

realizzazione  dell’interesse collettivo

GABINETTO DEL PRESIDENTE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 1/2 

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D030404.1.1.1

Garantire lo svolgimento di attività 

di audit sul corretto funzionamento 

del sistema di gestione e controllo 

del Programma Operativo FESR-FSE 
2014/2020 - Reg. (UE) 1303/2014 

attività di audit in ambito FESR-FSE 

ex art. 127

20OBO.D030300.1.1.1

Predisposizione e aggiornamento dei 

documenti di Programmazione 

Strategica Regionale

20OBO.D030300.1.1.2

Predisposizione e aggiornamento dei 

documenti di Programmazione Strategica 

di Taranto

20OBO.D030300.1.1.4

Garantire la costante analisi delle politiche 

comunitarie, la gestione dei processi decisionali 

e dei programmi di finanziamento dell'U.E.

20OBO.D030300.1.1.5

Garantire le modifiche e le 

iscrizioni sul Registro Regionale 

delle Persone Giuridiche

20OBO.D030300.1.1.6

Garantire la verifica 

dell'istruttoria e la registrazione 

dei Decreti del Presidente della 

Giunta Regionale

20OBO.D030404.1.1.2

Garantire lo svolgimento di attività 

di audit sul corretto 

funzionamento del sistema di 

gestione e controllo del 
Programma di Cooperazione 

Interreg Grecia-Italia e IPA-CBC 

Italia-Albania-Montenegro - Reg. 

(UE) 1303/2014 attività di audit in 

ambito FESR ex art. 127

Mission: Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita

funzioni di ausiliarietà per l’esercizio delle attività istituzionali del

Presidente; assicura il raccordo e il coordinamento dell’attività

complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi

programmatici.
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GABINETTO DEL PRESIDENTE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 2/2

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative volte a 

ridurre  sensibilmente e sistematicamente il livello di 

esposizione  a rischio corruzione dei processi 

amministrativi.

OBO trasversale

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

OBO trasversale

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 2020 – 2022

20OBO.D030404.1.2.1

Garantire l'aggiornamento delle 

procedure e degli strumenti di controllo 

PO FERS-FSE 2014-2020 ex. Art. 127 del 

Reg. (UE) 1303/2014

Obiettivo Strategico Triennale 1.2: 

Miglioramento e semplificazione del quadro normativo 

regionale, attraverso il riordino delle competenze 

amministrative tra Regione ed enti locali.  Efficientamento

delle strutture, dei processi e servizi regionali, anche 

mediante l'implementazione del sistema informativo di 

creazione e gestione dei provvedimenti amministrativi, 

con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli burocratici e 

favorire gli investimenti e l’attrazione di capitali privati.
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STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE (PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

Obiettivo Strategico Triennale 5.1: 

Tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile del 

territorio e del patrimonio, anche attraverso un’azione 

divulgativa e di supporto agli enti locali

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative volte 

a ridurre  sensibilmente e sistematicamente il livello di 

esposizione a rischio corruzione dei processi 

amministrativi.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D000200.2.2.2

Assolvere agli obblighi in materia 

di trasparenza

20OBO.D000200.2.2.1

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020 -

2022

20OBO.D000200.5.1.1

Diffondere la cultura di Protezione 

Civile

20OBO.D000200.5.1.3

Migliorare l'efficienza e l'efficacia 

delle attività operative di Protezione 

Civile

20OBO.D000200.5.1.2

Assicurare un sistema di allerta 

efficiente per il rischio 

meteorologico, idraulico, 

idrogeologico, incendio e sismico

20OBO.D000200.5.1.4

Assicurare le attività di 

pianificazione di Protezione Civile 

e post emergenza

Obiettivo Strategico Triennale 1.2: 

Miglioramento e semplificazione del quadro normativo 

regionale, attraverso il riordino delle competenze 

amministrative tra Regione ed enti locali.  

Efficientamento delle strutture, dei processi e servizi 

regionali, anche mediante l'implementazione del 

sistema informativo di creazione e gestione dei 

provvedimenti amministrativi, con l’obiettivo di 

rimuovere gli ostacoli burocratici e favorire gli 

investimenti e l’attrazione di capitali privati.

20OBO.D000200.1.2.1

Efficientare la struttura di 

Protezione Civile in materia di 

implementazione di sistema 

creazione e gestione eventi

SEZIONE
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STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE (SICUREZZA DEL CITTADINO) PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

Obiettivo Strategico Triennale 10.1: 

Costruire un modello di cittadinanza sostanziale, sociale 

e materiale che rimuova gli specifici ostacoli di ordine 

culturale, socio-economico, fisico e le forme di 

discriminazione che limitano l’accessibilità ai diritti 

fondamentali

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D000100.10.1.2

Realizzazione di programmi innovativi di 

integrazione attraverso l’utilizzo della 

programmazione operativa regionale, con 

particolare riferimento alla promozione di 

attività di autogestione e 

autodeterminazione dei cittadini stranieri e 

delle comunità rom sinti e camminanti.

20OBO.D000100.10.1.1

Elaborazione e attivazione di interventi per 

l'accoglienza e l'integrazione sociale dei 

cittadini stranieri, con particolare 

riferimento alle politiche di chiusura degli 

insediamenti informali, in collaborazione 

con il Coordinamento regionale delle 

politiche per le migrazioni.

20OBO.D000100.10.1.3

Elaborazione di una strategia regionale di 

prevenzione socio-comunitaria anche in 

collaborazione con il Dipartimento 

promozione della salute e benessere sociale 

della Regione Puglia.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi.

Promuovere misure organizzative volte a ridurre 

sensibilmente e sistematicamente il livello di esposizione 

a rischio corruzione dei processi amministrativi.

20OBO.D000100.2.2.2

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

20OBO.D000100.2.2.1

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 2020 – 2022

20OBO.D000100.2.2.3

Realizzazione sistemi tecnologici per l'analisi 

e prevenzione della criminalità predatoria -

in collaborazione con il Ministero 

dell’Interno, centri di ricerca e Comuni

Obiettivo Strategico Triennale 10.1: 

Costruire un modello di cittadinanza sostanziale, sociale 

e materiale che rimuova gli specifici ostacoli di ordine 

culturale, socio-economico, fisico e le forme di 

discriminazione che limitano l’accessibilità ai diritti 

fondamentali

SEZIONE
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SEZIONI  

• D050600 Controlli di Regolarità Amministrativa Contabile

• D050400 Supporto Legislativo

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE            PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 

Obiettivo Strategico Triennale 1.2: 

Miglioramento e semplificazione del quadro 

normativo regionale, attraverso il riordino delle 

competenze amministrative tra Regione ed enti 

locali.  Efficientamento delle strutture, dei processi e 

servizi regionali, anche mediante l'implementazione 

del sistema informativo di creazione e gestione dei 

provvedimenti amministrativi, con l’obiettivo di 

rimuovere gli ostacoli burocratici e favorire gli 

investimenti e l’attrazione di capitali privati.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative 

volte a ridurre  sensibilmente e sistematicamente il 

livello di esposizione  a rischio corruzione dei 

processi amministrativi.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D050600.1.2.1

Diffondere e verificare il rispetto delle 

"Linee Guida per la predisposizione 

delle proposte di deliberazione della 

Giunta Regionale", adottate con DGR 
2100/2019 e delle "Linee guida sul 

sistema dei controlli interni nella 

Regione Puglia", adottate con DGR n. 

1374/2019

20OBO.D050600.1.2.2

Migliorare la qualità degli atti 

amministrativi della Giunta regionale

20OBO.D050400.1.2.1

Migliorare e semplificare il quadro normativo 

mediante la predisposizione di Testi Unici

OBO trasversale

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

OBO trasversale

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022
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SEZIONI  

• D130001 Struttura di Staff di Supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali

• D130100 Cooperazione Territoriale

• D130200 Relazioni Internazionali

Obiettivo Strategico Triennale 1.3: 

Migliorare la governance  della partecipazione dei 

partner territoriali (PP.AA.,Imprese,  Enti di 

ricerca e società civile) ai programmi di 

Cooperazione  internazionale, in stretta coerenza 

con la Strategia Macro  regionale Adriatico-Ionica 

(Eusair) 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI                                                                                 PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove 

tecnologie  al servizio dell’amministrazione e dei 

cittadini, che  garantiscano la trasparenza e il 

miglioramento  dell’accessibilità alle informazioni 

e agli atti amministrativi. Promuovere misure 

organizzative volte a ridurre  sensibilmente e 

sistematicamente il livello di esposizione 

a rischio corruzione dei processi amministrativi.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D130001.1.3.1

Supportare il Coordinamento delle 

Politiche internazionali nelle attività 

esterne e nelle azioni di informazione, 

promozione e comunicazione sui 
programmi/progetti di cooperazione 

internazionale a beneficio degli 

stakeholders territoriali

20OBO.D130100.1.3.1

Programma Grecia-Italia 

2014/2020: attuare il piano di 

assistenza tecnica di cui la Sezione 

è beneficiaria in qualità di autorità 
nazionale delegata per il 

Programma

20OBO.D130200.1.3.1

Coordinare la progettazione 

partecipata in tema di Cooperazione 

internazionale in campo sanitario e di 

Cooperazione allo Sviluppo tramite 
attività di confronto con soggetti 

pubblici/privati del territorio pugliese

OBO trasversale

Assolvere agli obblighi in materia 

di trasparenza

OBO trasversale

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

20OBO.D130100.1.3.2

Standardizzare il portale 

www.europuglia.it (attualmente 

affidato alla gestione separata di 

soggetti intermedi) alle 
modalità/procedure degli altri siti 

regionali e contrattualizzare i 

servizi di gestione, redazione e 

manutenzione
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SEZIONI  

• D063000 Sezione Amministrativa

AVVOCATURA  REGIONALE    PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative 

volte a ridurre  sensibilmente e sistematicamente il 

livello di esposizione  a rischio corruzione dei 

processi amministrativi.

Obiettivo Strategico Triennale 1.2: 

Miglioramento e semplificazione del quadro 

normativo regionale, attraverso il riordino delle 

competenze amministrative tra Regione ed enti 

locali.  Efficientamento delle strutture, dei processi 

e servizi regionali, anche mediante 

l'implementazione del sistema informativo di 

creazione e gestione dei provvedimenti 

amministrativi, con l’obiettivo di rimuovere gli 

ostacoli burocratici e favorire gli investimenti e 

l’attrazione di capitali privati.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D063000.1.2.2

Smaltire giacenze liquidatorie

20OBO.D063000.1.2.1

Implementare le procedure informatiche 

e gestionali di trattamento dei flussi 

documentali anche per l'osservanza degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza -

Proseguire il programma di 

digitalizzazione degli atti e documenti 

trattati dall'Avvocatura Regionale e nella 

cooperazione telematica con le strutture 

regionali e gli organi di giustizia.

OBO trasversale

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

OBO trasversale

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 2020 – 2022
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SEZIONI  

• D150001 Struttura di Staff Servizio Comunicazione Istituzionale e URP

• D150002 Struttura di Staff Ufficio Partecipazione

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                               PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 

Obiettivo Strategico Triennale 2.1: 

Migliorare il dialogo e la collaborazione fra 

istituzioni,  società civile, terzo settore e imprese, 

al fine di concertare  le politiche territoriali e di 

coprogettare interventi, servizi, 

investimenti.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove 

tecnologie  al servizio dell’amministrazione e dei 

cittadini, che  garantiscano la trasparenza e il 

miglioramento  dell’accessibilità alle informazioni 

e agli atti amministrativi. Promuovere misure 

organizzative volte a ridurre  sensibilmente e 

sistematicamente il livello di esposizione  a rischio 

corruzione dei processi amministrativi.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D150002.2.1.1

Attuazione programma annuale 

Partecipazione

20OBO.D150001.2.2.4

Potenziamento servizi URP

20OBO.D150001.2.2.3

Ristrutturazione Portale regionale

OBO trasversale

Assolvere agli obblighi in materia 

di trasparenza

OBO trasversale

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020 -

2022
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COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE                                                                                             PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

Obiettivo Strategico Triennale 9.8: 

Promozione della cultura di corretti stili di vita dei 

citadini pugliesi, partendo dai determinanti sociali, 

attraverso una nuova impostazione culturale e 

organizzativa, unitamente alla capacità tecnico-

scientifica, in grado di produrre innovazione

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative volte 

a ridurre  sensibilmente e sistematicamente il livello di 

esposizione a rischio corruzione dei processi 

amministrativi.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Assolvere agli obblighi in materia 

di trasparenza

Partecipare all’attuazione del 

Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza 

2020 - 2022

Attivazione dell'Health Innovation 

Network e dello Human Pole per 

alimentazione, nutrizione e 

benessere (Tricase). Promuovere il 

progetto SIMBA per la produzione 

di farina nutraceutica

Progetto Sperimentale “Sistemi 

tecnologici integrati e utilizzo del 

test rapido sierologico per sostenere 

la fase 1 e 2 della pandemia da 

coronavirus sars- cov-2”

Progetto "Food4Health" finanziato 

nell'ambito del progetto Interreg 

IPA Italia/Albania/ Montenegro. 

Attivazione Piattaforma ICT.

Dataflow di Health Marketplace a 

tema Sars-CoV-2, prevenzione 

attiva della salute, stili di vita e 

cronicità
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Descrizione

Fonti di verifica 

e/o modalità di 

calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Target
Valore 

Conseguito

n Network da attivare 3 3

N Attività formative da attivare 6 10

N Aziende Produttive da coinvolgere 15 28

N. soggetti coinvolti nel progetto 300 300

9.8 3

Progetto Sperimentale “Sistemi tecnologici 
integrati e utilizzo del test rapido 

sierologico per sostenere la fase 1 e 2 della 

pandemia da coronavirus sars- cov-2”

Regione Puglia, Università degli Studi 

di Bari, Facoltà di Medicina, Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico di 

Bari, Confindustria Puglia

30 N lavoratori coinvolti nel progetto atti amministrativi 1000 19.337 100%

9.8 4

Dataflow di Health Marketplace a tema 

Sars-CoV-2, prevenzione attiva della 

salute, stili di vita e croniictà

cittadini 10 n. visitatori pagine web
report periodici e 

pagine web
500 420 84%

2.1 2
Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza
5

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali 

Servizi afferenti, pubblicati in 

"Amministrazione Trasparente" / Totale dati 

da pubblicare ai sensi dell’allegato 2 al PTPCT 
2020-2022 - Sezione Amministrazione 

trasparente - Elenco degli obblighi di 

pubblicazione 

100% 100% 100%

2020   Scheda 2  "Obiettivi  Operativi" - OBO 

Dipartimento: " COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE" 

Direttore: Dott. Felice Ungaro

n. visitatori pagine web

Percentuale di messa in atto delle misure di 

prevenzione del rischio, sia di carattere 

generale che eventualmente di carattere 

specifico, come individuate nel PTPCT 2020 -

2022 (misure attuate/ misure previste)

Indicatore

100%

100% 100%2.1 1

Partecipare all’attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 2020 - 2022

5 100%

500 420 84%

Atti amministrativi

9.8 2

Progetto "Food4Health" finanziato 

nell'ambito del progetto Interreg IPA 

Italia/Albania/ Montenegro. Attivazione 

Piattaforma ICT.

cittadini, centri di ricerca, operatori 

nel settore agro alimentare e della 

pesca

25
Atti amministrativi e 

pagine web
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d
e
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9.8 1

Attivazione dell'Health Innovation 

Network e dello Human Pole per 

alimentazione, nutrizione e benessere 

(Tricase).

Promuovere il progetto SIMBA per la 

produzione di farina nutraceutica

Aziende Pubbliche (n.9)

Rete antenna PON-

 Comuni (n.26)

Aziende private ( n.15)

 CNR - Ospedale Panico

Università di Bari- Comune di Tricase

25

Codice

Titolo Stakeholder

Peso 

Obiettivi

%
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

DIPARTIMENTO 1

Risorse Idriche 

Attuazione dei 

Programmi Comunitari 

per l’Agricoltura e la 

Pesca

Osservatorio 

Fitosanitario

Gestione Sostenibile, 

Tutela delle Risorse 

Forestali e Naturali

Competitività delle 

Filiere Agroalimentari
Coordinamento dei 

Servizi Territoriali

Sistema Idrico 

Integrato e 

Tutela delle 

Acque

Irrigazione, 

Bonifica e 

Gestione Risorsa 

Acqua

Programma 

FEAMP
Risorse Forestali

Valorizzazione e 

Tutela delle 

Risorse Naturali 

e Biodiversità

Filiere Agricole 

Sostenibili e 

Multifunzionalità

Associazionismo 

Qualità e Mercati

Servizio 

Territoriale

TA-BR

Servizio 

Territoriale

LE

Servizio 

Territoriale

BA-BAT

Servizio 

Territoriale

FG

Controlli Lotte 

Obbligatorie, 

Autorizzazioni e 

PAN

Legenda

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

ServizioSegreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

6
.1

.2
  

  
D

IP
A

R
T
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E
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O
 A
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R
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O

LT
U

R
A
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Strumenti e modi di

Intervento della

Regione

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI NEL 2020

I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Misura di sostegno legata all’emergenza COVID-19: concessione una-tantum di accisa agevolata per il tramite di carburante 

agricolo, e semplificazione della procedura di assegnazione.

- Sostegno alle aziende vitivinicole con un aiuto integrativo alla distillazione dei vini non a denominazione d’origine, per 

contrastare la situazione di crisi dovuta all’emergenza COVID-19.

- Piano per l’annualità 2020, che prevede azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa, e misure fitosanitarie di 

controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa.

- Bando per la rigenerazione olivicola del Salento.

- Programma d’intervento 2020-2022, in attuazione della Legge regionale “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse 

agrario, forestale e zootecnico”.

- Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare. - Annualità 2020 -2021.

- Ripresa dei pagamenti previsti dalla Misura 4.1A per aziende agricole, a seguito di sentenza del TAR Puglia per rideterminazione 

della graduatoria.

- Piano Industriale Acquedotto Pugliese 2019-2021.

L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2020

€ 223.868.480,00

LEGISLAZIONE

PROGRAMMAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE                                                                         PRINCIPALI INTERVENTI DI IMPATTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
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SEZIONI

D110700 - Risorse Idriche

D110800 - Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca

D110900 - Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

D111000 - Competitività delle Filiere Agroalimentari

D111100 - Coordinamento dei Servizi Territoriali

D111200 - Osservatorio Fitosanitario

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE                                                                                    PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    1/4

Mission: il Dipartimento cura le politiche regionali inerenti l’agricoltura, la zootecnica,

la pesca, le attività venatorie e l’acquacoltura; promuove lo sviluppo delle

infrastrutture per l’agricoltura; provvede alla programmazione e gestione dei fondi

comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale; cura la tutela degli standard qualitativi e

sanitari delle produzioni agroalimentari pugliesi nonché la gestione e la tutela delle

risorse naturali ed idriche pugliesi.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative 

volte a ridurre  sensibilmente e sistematicamente il 

livello di esposizione  a rischio corruzione dei processi 

amministrativi.

Obiettivo Strategico Triennale 6.1: 

Rafforzare il presidio negoziale dei processi decisionali, 

regionali e nazionali, nell'espletamento del ruolo 

rivestito  dalla Regione Puglia di ente capofila 

all'interno della  Conferenza Stato-Regioni, a favore di 

un settore  agroalimentare capace di confrontarsi sul 

mercato

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

OBO TRASVERSALE

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

OBO TRASVERSALE

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 –

2022

20OBO.D111100.6.1.1

Promuovere e sensibilizzare le esigenze legate allo 

sviluppo ed al miglioramento delle politiche agricole 

attraverso programmi di raccordo e concertazione fra 

le autonomie locali e il governo nazionale
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE                                                                                    PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    2/4

Obiettivo Strategico Triennale 6.2: 

Attuare le politiche di sviluppo delle aree rurali e della 

pesca  al fine di migliorare la competitività e la 

redditività delle  aziende agricole, forestali e ittiche per 

le quali è fondamentale  un'integrazione con gli altri 

settori della società e dell'economia, a partire dal 

turismo, per assecondare una sempre più diffusa 

multifunzionalità del territorio ed uno sviluppo 

equilibrato ed inclusivo.

Obiettivo Strategico Triennale 6.3: 

Rafforzare la competitività delle filiere agroalimentari, 

la sostenibilità ambientale dell'agricoltura e 

la multifunzionalità delle aziende agricole.

Obiettivo Strategico Triennale 6.4: 

Tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio 

forestale regionale.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D110800.6.2.1

Sostenere l'agricoltura biologica e le misure 

agro-climatiche ambientali, gli investimenti 

nelle aree forestali e per le infrastrutture 

necessarie all'agricoltura ed alla silvicoltura.

20OBO.D110800.6.2.2

Sostenere il miglioramento strutturale delle 

aziende agricole e delle imprese di 

trasformazione dei prodotti agricoli, finalizzato 

anche all’introduzione di attività di 

diversificazione, e favorire l’adesione ed il 

sostegno ai marchi di qualità.

20OBO.D110800.6.2.3

Favorire il trasferimento di conoscenze, 

l'innovazione, la cooperazione e 

l'associazionismo in agricoltura e stimolare le 

iniziative di sviluppo locale partecipativo nelle 

aree rurali

20OBO.D110800.6.2.4

Favorire il ricambio generazionale in 

agricoltura

20OBO.D110800.6.2.5

Miglioramento strutturale delle imprese ittiche, 

di produzione e trasformazione dei prodotti 

ittici

20OBO.D111000.6.3.1

Incrementare il valore  dell'offerta 

aggregata dei prodotti ortofrutticoli  

attraverso le Organizzazioni dei Produttori

20OBO.D111000.6.3.3

Promuovere il Regime di Qualità Regionale 

Prodotti di Qualità

20OBO.D111000.6.3.4

Promuovere e valorizzare la filiera 

vitivinicola

20OBO.D111000.6.3.5

Garantire servizi per l'economia e la 

popolazione rurale, favorendo la 

diversificazione

20OBO.D110900.6.4.1

Attuare interventi di prevenzione sul 

territorio a rischio di incendi boschivi e 

gestione selvicolturale finalizzata alla 

tutela, conservazione e salvaguardia del 

patrimonio forestale regionale

20OBO.D110900.6.4.2

Valorizzare e promuovere la conoscenza 

selvicolturale e la fruizione sostenibile del 

patrimonio forestale pugliese
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE                                                                                    PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    3/4

Obiettivo Strategico Triennale 6.5: 

Valorizzare le risorse faunistiche e 

venatorie, tutelando il patrimonio 

genetico, equino ed ittico autoctono 

regionale

Obiettivo Strategico Triennale 6.6: 

Tutelare il sistema regionale delle acque

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D110900.6.5.1

Migliorare la governance delle risorse 

naturali, mediante la regolamentazione 

dell’attività faunistica venatoria, nell’ottica 

della tutela e recupero della fauna selvatica 

e del patrimonio agricolo e zootecnico 

(aziende agro-zootecniche)

20OBO.D110900.6.5.2

Pianificazione e sostegno economico alle 

imprese ittiche per l'inattività generata dal 

fermo pesca

20OBO.D110700.6.6.1

Potenziare ed adeguare il sistema di 

raccolta, depurazione e affinamento delle 

acque reflue civili

20OBO.D110700.6.6.2

Attuare i programmi di finanziamento 

comunitari, nazionali e regionali

20OBO.D110700.6.6.3

Aggiornare ed attuare il Piano di Tutela delle 

Acque

20OBO.D110700.6.6.4

Mantenere ed implementare il 

monitoraggio dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei

20OBO.D110700.6.6.5

Contribuire al miglioramento dell'attività di 

bonifica integrale nel territorio regionale

20OBO.D110700.6.6.6

Attuare la disciplina inerente le derivazioni di 

acque pubbliche
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Obiettivo Strategico Triennale 6.7: 

Potenziare il monitoraggio degli organismi nocivi 

sul territorio regionale per contenerne la 

diffusione  e rafforzare l’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari. Efficientare  l’attività 

ispettiva e autorizzativa nei confronti degli 

operatori professionali e dell’import/export

Obiettivo Strategico Triennale 6.8: 

Incrementare l'offerta delle produzioni tipiche e 

di qualità del territorio pugliese sui mercati 

nazionali ed esteri attraverso interventi di 

informazione e promozione

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D111200.6.7.1

Controllare, contrastare e monitorare gli organismi 

nocivi delle piante al fine di evitare i gravi danni 

economici che essi arrecano all'economia agricola e 

prescrivere le opportune misure fitosanitarie

20OBO.D111200.6.7.2

Migliorare la gestione delle attività agricolo-

produttive svolte dagli Operatori Professionali 

in strutture attrezzate per la produzione di 

vegetali, parti vegetali e materiale di 

propagazione

20OBO.D111200.6.7.3

Migliorare l'efficacia delle norme relative ai controlli 

funzionali delle macchine irroratrici

20OBO.D111200.6.7.4

Valorizzare il processo autorizzatorio dei corsi per il 

rilascio delle abilitazioni per l'acquisto e l'utilizzo 

dei fitofarmaci e alla consulenza

20OBO.D111200.6.7.5

Affinare la gestione a livello tecnico e 

amministrativo dei Controlli Fitosanitari 

Import/Export

20OBO.D111100.6.8.1

Garantire lo svolgimento di manifestazioni e/o 

attività al fine di promuovere i prodotti 

agroalimentari regionali a marchio "Prodotti di 

Qualità" e comunque aderenti ai sistemi di qualità 

(DOCG,DOP,IGP, biologici, tradizionali)

20OBO.D111100.6.8.2

Incrementare il numero delle erogazioni a 

valere sui fondi del PSR per la diffusione 

dell'agricoltura biologica

20OBO.D111100.6.8.3

Incrementare la redditività delle imprese vitivinicole 

pugliesi

20OBO.D111100.6.8.4

Promuovere l'aggregazione dei produttori nelle 

filiere agroalimentari per favorire la loro 

competitività sui mercati, potenziare la forza 

contrattuale delle filiere, consolidare le quote di 

mercato dei prodotti pugliesi

20OBO.D111100.6.8.5

Valorizzare e salvaguardare il patrimonio 

forestale regionale attraverso interventi di 

manutenzione boschiva
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SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO

DIPARTIMENTO 2

Legenda

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio

Politiche Giovanili ed 

Innovazione Sociale

Formazione 

Professionale
Istruzione e 

Università

Attività Economiche, 

Artigianali e 

Commerciali

Infrastrutture 

Energetiche e Digitali

Competitività e 

Ricerca dei Sistemi 

Produttivi

Programmazione 

Unitaria

Programmazione 

della Formazione 

Professionale

Sistema 

dell’Istruzione e 

del Diritto allo 

Studio

Infrastrutture

e Crescita 

Digitali

Energia, Fonti 

Alternative e 

Rinnovabili

Incentivi 

PMI, Grandi 

Imprese

Aree 

Industriali, 

Produttive e 

Strumenti 

Finanziari 

Mercati e 

Infrastrutture 

delle Attività 

Economiche

Attuazione 

Programmi

Certificazione 

Programmi

Responsabile 

del Fondo 

Sociale 

Europeo

Promozione e Tutela 

del Lavoro

Politiche di 

Sostegno 

all’Innovazione

Rete Regionale 

dei Servizi per il 

Lavoro

Aree di Crisi Industriale Internazionalizzazione
Ricerca, Innovazione e 

Capacità Istituzionale

Politiche Attive 

per il Lavoro
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Strumenti e 

modi di 

intervento 

della

Regione

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI NEL 2020

- Regolamento regionale "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".

- Nell’ambito delle misure di sostegno COVID-19, modifica al “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, per introdurre una semplificazione 

amministrativa.

I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Misure di sostegno legate ad emergenza COVID-19: Garanzia aggiuntiva su operazioni Fondo centrale di Garanzia; Titolo II Circolante - Manifatturiero, commercio e servizi, Titolo II Circolante -

Turismo; Microprestito Circolante, per Microimprese e lavoratori autonomi; contributi per professionisti e autonomi non iscritti al registro delle imprese; finanziamento del rischio Emergenza 

COVID-19; potenziamento Fondo di garanzia dei Confidi; ampliamento del portafoglio di Minibond e incremento del tasso di garanzia; Digital Export Lab; spazi di prossimità (riconfigurazione 

degli spazi dedicati ai giovani).

- Misura straordinaria START, per sostegno a lavoratori autonomi e professionisti a basso reddito, iscritti agli ordini, rimasti fuori dagli interventi nazionali del bonus rilancio.

- Linee guida relative all’Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di risorse a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di 

garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole tramite piattaforme di Lending.

- Piano regionale per il Diritto allo studio per l’anno 2020.

- Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22.

- Misure straordinarie relative all’emergenza COVID-19, per favorire il rientro degli studenti negli Atenei pugliesi, tramite uno sgravio dal pagamento della tassa regionale.

- Avviso Pubblico, per il contrasto all’abbandono formativo, contenente diverse tipologie di progetti formativi.

- Protocollo d'Intesa per la prosecuzione del progetto educativo "Sezioni primavera", dedicato ai minori di età compresa tra i 24 e 36 mesi, attraverso il cofinanziamento regionale di risorse 

ministeriali.

- Avviso Pubblico "Aiuti ai programmi di Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese - Titolo IV – aiuti all'Internazionalizzazione".

- Piano 2020 degli Interventi in favore dei Pugliesi nel mondo e Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali da Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale.

- Avviso Pubblico, per la proposta di progetti per l’alfabetizzazione e la sensibilizzazione delle pmi verso i temi della promozione internazionale e della esportazione attraverso l’utilizzo di 

strumenti digitali.

- Misura di sostegno, legata ad emergenza COVID-19: programmazione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili “Spazi di Prossimità” tramite Avviso Pubblico, contenente azioni di sostegno a 

favore di imprese e organizzazioni giovanili che gestiscono spazi di proprietà pubblica.

- Programma triennale 2020-2022 per le politiche giovanili “Giovani protagonisti”, che prevede interventi per sostenere l’impresa giovanile, gli spazi pubblici, la rivitalizzazione delle periferie 

attraverso l'attivazione giovanile, il sostegno al volontariato.

- Proposta di Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, a seguito della riprogrammazione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, che prevede una rimodulazione finanziaria volta a 

finanziare la manovra anti crisi generata dalla pandemia da COVID 19.

- Linee Guida attuative della Legge regionale “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”, per la costituzione da parte dei Comuni di comunità energetiche o adesione a comunità 

esistenti, riduzione dei consumi da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici; programmazione delle risorse finanziarie.

- Programma di interventi in materia di collocamento mirato di soggetti disabili e istituzione di un Fondo Regionale.

- Avviso pubblico per la selezione dei Comuni singoli e delle Associazioni di comuni potenzialmente interessati ad attivare gli uffici di prossimità della giustizia.

- Protocollo d'Intesa con GSE (gestore dei servizi energetici) per avviare il Reddito energetico regionale.

L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2020

€ 2.080.235.455,04

LEGISLAZIONE

PROGRAMMAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO                                                            PRINCIPALI INTERVENTI DI IMPATTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
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SEZIONI

D091300 - Aree di Crisi Industriale

D091400 - Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

D091600 - Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

D091700 - Programmazione Unitaria

D092200 - Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi

D091800 - Infrastrutture Energetiche e Digitali

D091900 - Attività Economiche Artigianali e Commercio

D092000 - Istruzione e Università

D092300 - Formazione Professionale

D092100 - Promozione e Tutela del Lavoro

D092400 - Internazionalizzazione
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Mission: il Dipartimento governa le politiche di competitività economica e produttiva del

sistema Puglia; presidia le politiche di competitività ed innovazione dei sistemi produttivi

pugliesi; gestisce le politiche per l’efficientamento energetico e lo sfruttamento delle

fonti rinnovabili; presidia le politiche regionali di sviluppo economico, di attuazione dei

programmi, di sviluppo della conoscenza e di sostegno alla ricerca scientifica,

all’innovazione tecnologica ed al sistema di istruzione ed universitario; attua le politiche

regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, le politiche

giovanili e di cittadinanza sociale; facilita e supporta l’internazionalizzazione dei sistemi

produttivi e la cooperazione interregionale; provvede alla programmazione ed alla

gestione dei fondi comunitari. Tale Dipartimento, attraverso l’attuazione delle politiche

per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il sostegno all’alta formazione ha il compito di

guidare il sistema formativo pugliese al fine di preparare i cittadini di domani in relazione

alle esigenze del mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del sistema di

innovazione regionale

Obiettivo Strategico Triennale 2.1: 

Migliorare il dialogo e la collaborazione fra 

istituzioni, società civile, terzo settore e 

imprese, al fine di concertare le politiche 

territoriali e di co-progettare interventi, servizi, 

investimenti.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D091300.2.1.1

Monitoraggio delle crisi e dei processi 

di riconversione e reindustrializzazione 

presenti sul tavolo del SEPAC

20OBO.D091600.2.1.2

Aggiornare la mappatura dei bisogni 

pubblici di innovazione finalizzata alla 

nuova Strategia regionale per la 

Specializzazione  intelligente (S3) e lo 

scenario degli interventi del nuovo ciclo 

di Programmazione.

20OBO.D091700.2.1.1

Rafforzare il dialogo tra istituzioni e il 

partenariato economico sociale 

nell'attuazione dei programmi 

operativi

20OBO.D091600.2.1.1

Rafforzare le reti lunghe nazionali e 

sovranazionali per la  Ricerca e 

l'Innovazione connesse alla Smart 

Specialization Strategy e ai Programmi 

Europei di tipo diretto e indiretto.
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Obiettivo Strategico Triennale 3.1:

Empowerment del capitale umano dei soggetti pubblici 

e privati impegnati nel campo sociale

20OBO.D091400.3.1.1

Incrementare la presenza dei giovani nel 

mercato del lavoro attraverso l'attivazione di 

servizi territoriali e misure di apprendimento 

ed educazione non formale

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D091400.3.1.2

Favorire processi di rigenerazione urbana 

attraverso la riqualificazione di spazi urbani e 

interventi di innovazione sociale

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 
amministrativi. Promuovere misure organizzative volte 

a ridurre  sensibilmente e sistematicamente il livello di 

esposizione  a rischio corruzione dei processi 

amministrativi.

OBO TRASVERSALE

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

OBO TRASVERSALE

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 

– 2022

Obiettivo Strategico Triennale 3.2: 

Rafforzare, integrare e migliorare, innovando, la 

qualità del sistema di istruzione e degli ambienti di 

apprendimento scolastico e universitario. Qualificare 

l'offerta formativa e potenziare il diritto allo studio

20OBO.D092000.3.2.1

Potenziare un'offerta formativa integrata e 

inclusiva, innovativa e di qualità durante 

tutto l'arco della vita, in coerenza con i 

fabbisogni formativi delle filiere produttive 

del territorio

20OBO.D092000.3.2.2

Migliorare la sicurezza, l'efficientamento, 

l'attrattività e la fruibilità degli ambienti di 

apprendimento scolastici ed universitari

20OBO.D092000.3.2.3

Potenziare l'efficacia dei servizi e degli strumenti a 

sostegno del diritto allo studio

20OBO.D092300.3.2.2

Effettuare l'aggiornamento, i controlli e le 

verifiche amministrative sulle sedi operative 

degli organismi formativi, ai fini del 

conseguimento dell'accreditamento

20OBO.D092300.3.2.3

Facilitare e incrementare l'accesso alla formazione 

attraverso corsi qualificazione, aggiornamento, 

riqualificazione, lvi compresi gli interventi per il 

rafforzamento delle competenze di base, avverso 

la dispersione scolastica e i NEET

20OBO.D092300.3.2.4

Garantire e promuovere l'offerta formativa attraverso il 

sistema delle competenze, l'alta formazione, la formazione 

continua, mediante le procedure di acquisizione dei 

finanziamenti (richiesta a sportello; voucher formativi) sia 

per le fasi di apprendimento/formazione (tirocini stage e 

apprendistato; progettazione e gestione integrata tra 

Scuola, Università, Regione e imprese)

20OBO.D091800.2.2.4

Promuovere la domanda ICT dei cittadini e delle imprese e 

rafforzare la digitalizzazione delle PA attraverso progetti mirati 

(promozione BUL, centri di competenza nei settori dell'Intelligenza 

Artificiale e Cyber Security e progettazione a valere sul PO FESR 

2014- 2020, sul Programma Operativo Nazionale, su fondi 

nazionali)

20OBO.D092400.2.2.3

Informatizzare ed automatizzare  un sistema integrato di processi telematici 

gestiti sul portale web www.internazionalizzazione.regione.puglia.it e rivolti agli 

utenti destinatari delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, 

finalizzato a migliorare la circolazione delle informazioni di pubblica utilità e a 

garantire una più ampia platea dei partecipanti.
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Obiettivo Strategico Triennale 4.1: 

Attuazione ed implementazione 

della Programmazione Unitaria per 

rilanciare e qualificare il sistema 

economico e produttivo pugliese e 

far ripartire la crescita, attraverso la 

ricerca, la formazione di qualità, 

l'internazionalizzazione e il 

rafforzamento del sistema dei 

servizi e del mercato,  dalle 

infrastrutture alla logistica, 

essenziali per la competitività e il 

Mercato del Lavoro

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D091700.4.1.1

Coordinare l'avanzamento del 

programma operativo regionale e 

rimodulazione delle risorse al fine della 

certificazione della spesa

20OBO.D091700.4.1.2

Partecipare attivamente alla programmazione  

regionale  e raccordo con la programmazione 

nazionale e pianificazione territoriale  (FONDI SIE 

E FSC)

20OBO.D091900.4.1.1

Rafforzare il sistema dei Distretti urbani del 

Commercio

20OBO.D091900.4.1.2 (*)

Coinvolgere gli enti locali nel percorso di 

attuazione delle ZES 

20OBO.D091600.4.1.1

Favorire la crescita e il consolidamento 

del sistema innovativo e della ricerca 

collaborativa regionali

20OBO.D092100.4.1.1

Raggiungere target di spesa qualificati 

sulle azioni del POR Puglia  FESR/FSE 

2014-2020

20OBO.D092400.4.1.1

Sostenere e supportare i processi di 

internazionalizzazione delle imprese con 

strumenti finanziari finalizzati all'erogazione di 

incentivi diretti (Voucher fiere + Avviso titolo IV)

20OBO.D092400.4.1.2

Consolidare i processi di promozione 

dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale 

pugliese e promuovere il sistema economico pugliese ai 

fini dell'attrazione di investimenti esteri

20OBO.D092200.4.1.1

Condividere ed ampliare l'offerta di 

strumenti innovativi di ingegneria 

finanziaria per favorire la competitività 

delle imprese pugliesi

20OBO.D092200.4.1.2

Incentivare gli investimenti delle micro, 

piccole, medie e grandi imprese. 

Stimolare l'interesse di imprese nazionali 

ed estere verso il ""sistema Puglia” al 

fine dell'attrazione degli investimenti

20OBO.D092300.4.1.1

Favorire il riposizionamento competitivo 

delle imprese e degli operatori 

dell'istruzione e formazione pugliesi, 

attraverso interventi formativi votati 

all'innovazione ed al rafforzamento delle 

competenze degli operatori, in 

particolare a quelle per 

l'internazionalizzazione nei paesi top 

performers dell'economia globale.

20OBO.D091600.4.1.2

Intraprendere nuove iniziative di 

sostegno all'innovazione, in attuazione e 

coerenza della Strategia regionale per la 

Specializzazione  intelligente (S3)

Obiettivo Strategico Triennale 

3.3: 

Potenziamento dei servizi per il 

lavoro per l'attuazione di un 

programma di inserimento 
sociale e lavorativo definito e 

gestito in collaborazione con gli 

enti locali, il terzo settore e le 

imprese

20OBO.D091300.3.3.1

Sperimentazione della costituzione del 

"Bacino delle competenze”

20OBO.D092100.3.3.1

Programmare, aggiornare e monitorare 

l'attuazione del Piano Straordinario di 

Potenziamento CPI

20OBO.D092100.3.3.2

Supportare lo smart working

20OBO.D092100.3.3.3

Programmazione di interventi, a valere sul Fondo 

Regionale per l’Occupazione dei Disabili previsto 

dall'art. 14 della Legge n.68/1999, destinati 

all'inserimento lavorativo dei disabili e 

all'erogazione di servizi in favore degli stessi

20OBO.D092400.4.1.3

Potenziare il coinvolgimento della rete di 

Associazioni dei Pugliesi nel Mondo

20OBOD092100.4.1.6

Programmare e attuare l’intervento di cassa 

Integrazione in deroga di cui all’art.22 del DL n. 

18/2020
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 4.2: 

Rilanciare il sistema infrastrutturale e 

produttivo pugliese, attraverso la 

ricerca collaborativa, il rafforzamento 

delle tecnologie essenziali per la 

competitività e la tutela 

dell'ambiente

20OBO.D091800.4.2.2

Supportare nuove iniziative nel 

settore delle Energie Rinnovabili 

proposte in aree idonee attraverso 

l'esame di istanze di AU

20OBO.D092200.4.2.1

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei 

Consorzi ASI Pugliesi, attraverso la 

rielaborazione condivisa di nuovi modelli 

di governance finalizzata alla definizione 

di un nuovo quadro normativo  di 

riferimento.

20OBO.D091800.4.2.1

Sviluppare Interventi finalizzati 

all'efficientamento energetico degli 

edifici pubblici a valere sull'avviso 4.1 del 

PO FESR 2014-2020

20OBO.D091900.4.2.1

Potenziare il sistema infrastrutturale dei 

mercati e delle attività economiche in 

genere attraverso l'apertura di nuovi 

cantieri e la chiusura, anche sul piano 

contabile, dei finanziamenti già concessi per 

interventi infrastrutturali

(*): OBO 4.1.2 non considerato ai fini della performance di Struttura; peso dell’OBO redistribuito sui restanti obiettivi della Sezione in modalità proporzionale al peso di ognuno di essi.
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MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, 

ECOLOGIA E PAESAGGIO

DIPARTIMENTO 3

Legenda

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio

Progettazione, 
Innovazione e 

Decarbonizzazione

Lavori Pubblici

Infrastrutture per 
la Mobilità

Urbanistica
Politiche 
Abitative

Tutela e 
Valorizzazione del 

Paesaggio

Datore di Lavoro
Contratti di 

Servizio e TPL

Osservatorio 

Abusivismo e 

Usi Civici

Strumentazione 

Urbanistica

Edilizia 

Sociale e 

Osservatorio 

Condizione 

Abitativa

Osservatorio e 

Pianificazione 

Paesaggistica

Parchi e Tutela 

della 

Biodiversità

Ciclo Rifiuti e 
Bonifiche

Gestione dei 

Rifiuti

Affari Generali

Pianificazione 

Strategica Ambiente, 

Territorio e Industria

Risorse 

Finanziarie

Bonifiche e 

Pianificazione

Sezione Regionale di 

Vigilanza

Mobilità Sostenibile 

e Vigilanza del 

Trasporto Pubblico 

Locale

Autorizzazioni 
Ambientali

VIA/VINCA

Difesa del Suolo 
e Rischio Sismico

Difesa del 

Suolo

Sismico
Gestione Opere 

Pubbliche

Autorità Idraulica

Trasporto Pubblico 
Locale e Grandi 

Progetti

Attività 

Estrattive

AIA/RIR

Riqualificazione 

Urbana e 

Programmazion

e Negoziata

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione
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Strumenti e modi di

Intervento della

Regione

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI NEL 2020

- Disegno di legge “Istituzione del Parco naturale «Costa Ripagnola”.

I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge, compatibili con le disposizioni legate al contenimento dell’emergenza COVID-

19.

- Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste, per 

minimizzare gli impatti ambientali a seguito della riapertura di eventi all’aperto.

- Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private.

- Istituzione del “Fondo straordinario emergenza COVID-19 per canoni e servizi ERP”, in favore di assegnatari di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica in condizione di disagio economico dovuto al protrarsi dell'emergenza COVID-19, per pagamento canoni, servizi Erp e 

contributo per morosità pregresse.

- Convenzione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziamento di interventi nell’ambito del Piano Operativo del Fondo 

Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020.

- Convenzione con Ferrotramviaria S.p.a. e Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. e Programmi Operativi per lo sviluppo di sistemi di trasporto 

rapido di massa.

- Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.

- Protocollo d'Intesa con R.F.I. per lo sviluppo dei servizi intermodali nelle stazioni ferroviarie di R.F.I. e alla realizzazione di interventi volti 

al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni medesime.

- Accordo di Programma con Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’adozione di misure per il miglioramento 

della qualità dell’aria.

L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2020

€ 914.167.729,04

LEGISLAZIONE

PROGRAMMAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO                           PRINCIPALI INTERVENTI DI IMPATTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
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SEZIONI

D080004  - Pianificazione strategica, Ambiente, Territori, Industria

D080005 - Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione

D080002  - Affari Generali

D080003  - Risorse Finanziarie

D081000 - Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

D081100 - Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

D081200 - Infrastrutture per la Mobilità

D081300 - Ciclo Rifiuti e Bonifiche

D081400 - Autorizzazioni Ambientali

D081500 - Difesa del Suolo e Rischio Sismico 

D081600 - Lavori Pubblici

D081700  - Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

D081800 - Urbanistica

D081900 - Politiche Abitative

D082000 - Sezione Regionale di Vigilanza
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Mission: il Dipartimento governa l’assetto e l’infrastrutturazione territoriale, la

tutela e la valorizzazione del paesaggio, le politiche di pianificazione urbana, la

gestione del sistema dei trasporti e delle relative infrastrutture, la promozione

della mobilità sostenibile, la programmazione e l’esecuzione dei lavori pubblici,

la gestione e la prevenzione dei rischi derivanti da attività industriali, gli aspetti

ambientali di estrema importanza come il ciclo dei rifiuti nel rispetto delle

buone pratiche legislative in materia di ecologia.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie  al servizio 

dell’amministrazione e dei cittadini, che  garantiscano la trasparenza e il 
miglioramento  dell’accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi.

Promuovere misure organizzative volte a ridurre  sensibilmente e 

sistematicamente il livello di esposizione a rischio corruzione dei processi 

amministrativi.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

OBO TRASVERSALE

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

OBO TRASVERSALE

Partecipare all’attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 2020 – 2022
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D081000.4.3.3

Adozione Piano della logistica e delle merci

20OBO.D081000.4.3.1

Avvio realizzazione di un nuovo programma di 

rinnovo del parco automobilistico destinato ai servizi 

di Trasporto Pubblico interurbano (eliminazione, nel 

periodo 2020/2025, di complessivi n. 526 bus di cui 
n. 50 indisponibili, n. 351 Euro 2 e n. 125 bus Euro 3  

fortemente inquinanti)

20OBO.D081000.4.3.2

Avvio programma d'investimento finalizzato 

all'acquisto di nuovi treni

20OBO.D081100.4.3.3

Garantire la vigilanza sui servizi di trasporto 

pubblico regionale

20OBO.D081100.4.3.1

Attuare la pianificazione della mobilità ciclistica sia a 

livello Regionale che a livello Comunale e Provinciale

20OBO.D081100.4.3.2

Attuare gli interventi programmati nell'azione 4.4  del 

POR Puglia FESR 2014/2020 "Interventi per l'aumento 

della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub 

urbane

20OBO.D081200.4.3.3

Sostegno ai Comuni per la redazione di Piani 

Urbani di Mobilità Sostenibile

20OBO.D081200.4.3.1

Attuazione e gestione finanziario-amministrativa di 

interventi inerenti strade, ferrovie, aeroporti e 

superfici eliportuali, finanziati con risorse 

comunitarie, nazionali e regionali

20OBO.D081200.4.3.2

Programmazione, pianificazione e monitoraggio del 

sistema infrastrutturale della mobilità

Obiettivo Strategico Triennale 4.3:

Migliorare l'offerta infrastrutturale per 

la mobilità al fine di incrementare 

l'efficienza dei sistemi di Trasporto 

Pubblico Locale e favorire la mobilità 

sostenibile.
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 5.2:

Innovare i modelli di programmazione e 

pianificazione delle città e del territorio 

regionale attraverso l'incremento della 

riqualificazione urbana, periurbana, della 

valorizzazione del patrimonio naturale e della 

struttura antropica e storica-culturale e 

riefficientando l'edilizia residenziale pubblica.

20OBO.D081700.5.2.1 

Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione 

del patrimonio naturale e contribuire ad arrestare la 

perdita di biodiversità terrestre e marina, anche attraverso 

le Azioni del POR Puglia 2014/2020

20OBO.D081700.5.2.2 

Incrementare la tutela del patrimonio naturale 

attraverso l'istituzione di nuove Aree Naturali Protette 

Regionali, gli interventi di deframmentazione degli 

Habitat e delle specie e le attività di pianificazione 
territoriale.

20OBO.D081700.5.2.3 

Incrementare la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio antropico-storico-culturale attraverso 

l'integrazione delle disposizioni del PPTR negli 

strumenti urbanistici generali e nella pianificazione 
attuativa

20OBO.D081800.5.2.1 

Promuovere il buon governo e la tutela del territorio 

attraverso il contrasto all'abusivismo edilizio e la gestione 

delle terre civiche

20OBO.D081800.5.2.2 

Promuovere l'aggiornamento e l'adeguamento della 

strumentazione urbanistica generale degli enti locali

20OBO.D081800.5.2.3 

Promuovere l'attuazione di interventi e progetti 

tra loro integrati, finalizzati al miglioramento 

ambientale e sociale del territorio

20OBO.D081900.5.2.1

Garantire un’efficace programmazione delle politiche 

abitative, sulla base della conoscenza del disagio abitativo 

e del patrimonio immobiliare regionale di edilizia 

residenziale pubblica  mediante la creazione di una banca 

dati patrimoniale completa e la dematerializzazione dei 

processi amministrativi

20OBO.D081900.5.2.2

Contribuire a ridurre il disagio abitativo attraverso il 

recupero e l’efficientamento del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica, garantendo l’accessibilità e il 

miglioramento della sicurezza

20OBO.D081900.5.2.3

Diffondere la cultura dell’abitare sostenibile negli 

edifici residenziali e non residenziali, pubblici e 

privati

Obiettivo Strategico Triennale 7.1:

Efficientare il ciclo integrato dei rifiuti, attraverso 

l'adozione di un sistema industriale di raccolta e 

smaltimento, che valorizzi il rifiuto secondo i 

principi dell'economia circolare

20OBO.D081300.7.1.1

Migliorare il ciclo di gestione dei rifiuti urbani mediante 

realizzazione di Centri comunali di raccolta o ampliamento 

e/o adeguamento normativo di quelli esistenti
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Obiettivo Strategico Triennale 7.2: 

Definire nuove strategie di gestione 

e riduzione dell'inquinamento e 

politiche pubbliche per lo sviluppo 

sostenibile ed efficiente delle risorse 

naturali ed incrementare il controllo 

e la vigilanza ambientale del 

territorio. Incrementare il Controllo 

e la Vigilanza Ambientale del 

Territorio ed efficientare i servizi di 

vigilanza del Patrimonio regionale.
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D081300.7.2.1

Incrementare lo stato di avanzamento 

dei lavori di messa in sicurezza dei siti 

inquinati

20OBO.D081300.7.2.2

Elaborare linee guida disciplinanti 

l'esercizio dell'attività estrattiva

20OBO.D081400.7.2.2

Aggiornamento norme regionali in 

materia ambientale in attuazione della 

Dlgs. 104/17

20OBO.D082000.7.2.1

Controllo e vigilanza in materia 

ambientale

20OBO.D081400.7.2.1

Avvio/Chiusura procedimenti ai sensi del 

Dlgs 104/17 e Madia  (PUAR,VIA-VINCA-

VAS-AIA-RIR)

Obiettivo Strategico Triennale 7.3: 

Tutelare il territorio e il patrimonio 

regionale promuovendo e sostenendo 

interventi per la realizzazione, la 

manutenzione e l'ammodernamento 

di OOPP, nonché per il contrasto al 

dissesto idrogeologico e la riduzione 

del rischio sismico

20OBO.D081500.7.3.3 

Proseguire e sviluppare le attività relative ai Programmi di 

interventi di riduzione del rischio sismico finanziati dal 

Dipartimento della Protezione Civile a valere sul Fondo per 

la prevenzione del rischio sismico.

20OBO.D081500.7.3.1 

Garantire l'avanzamento degli interventi del POR Puglia 2014-

2020 - Asse V - Azioni 5.1 "Interventi di riduzione del rischio

idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 "Interventi per la

riduzione del rischio incendi e del rischio sismico".

20OBO.D081500.7.3.2 

Promuovere la celere conclusione dei lavori relativi

agli interventi contro il dissesto idrogeologico e di

riduzione del rischio sismico nell'ambito della

Programmazione dei fondi strutturali.

20OBO.D081600.7.3.3 

Garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, a tutela dei

lavoratori e degli utenti/cittadini che frequentano gli uffici,

elaborando i documenti di valutazione dei rischi per gli

immobili adibiti a nuove sedi di uffici regionali nonché
predisponendo il Programma per l'anno 2020 degli

interventi di adeguamento delle sedi regionali alle norme

poste a tutela della salute e della sicurezza, di cui al D.Lgs.

n. 81/2008, previa verifica dello stato dei luoghi e stima

della spesa necessaria

20OBO.D081600.7.3.1 

Recuperare e riqualificare gli istituti scolastici pugliesi mediante

interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antisismica e

antincendio, di efficientamento energetico, di superamento ed

eliminazione delle barriere architettoniche - migliorare il servizio
idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di

acquedotto - difendere le acque sotterranee dall'inquinamento

e proteggere gli abitati da allagamenti mediante interventi volti

alla funzionalità degli impianti di depurazione dei reflui fognari ,

alla realizzazione di opere di fognatura pluviale e relativi recapiti
finali nonché di sistemi di separazione delle acque nere dalle

bianche (finanziati con le risorse del POR - FESR 2014-2020 e del

FSC)

20OBO.D081600.7.3.2 

Mettere in sicurezza il territorio di Marina di Lesina 

colpito da gravi dissesti idrogeologici attraverso 

interventi per la realizzazione di 1) opere di 

mitigazione del rischio idrogeologico  2) opere di 
sistemazione idraulica del canale Acquarotta

00 - Mantenimento 

Gestionale

20OBO.D080003.00.1

Aggiornare il listino prezzi regionale delle 

Opere Pubbliche

20OBO.D080002.00.1 

Coordinare e gestire i "Programmi 

e progetti europei«

20OBO.D080004.00.1

Pianificare in materia di Qualità dell'Aria

20OBO.D080005.00.1

Sviluppare azioni e conoscenze volte al 

rafforzamento della conoscenza in materia di 

energie e decarbonizzazione
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TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DIPARTIMENTO 4

Struttura di Progetto 
Cooperazione 

Territoriale Europea e 

Poli Bliblio-Museali (*)
Turismo

Valorizzazione 
Territoriale

Economia della Cultura

Promozione e 

Marketing Territoriale

Sviluppo del Turismo

Istituti e Luoghi 

della Cultura

Beni Pubblici

Cinema e 

Spettacolo

Arti e Cultura

Promozione e 

Sviluppo delle 

Economie Culturali

Legenda

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio

Reti e Ricerca 

Applicata ai Beni 

Culturali

Meeting Incentive 

Congress Events 

(MICE)

Infrastrutture 

Turistiche

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

(*): in vigore dal 01/10/2020; contestualmente sono state soppresse le Strutture di Staff «Affari

Generali» e «Partenariato Pubblico e Privato», della quali la nuova Struttura ha ereditato gli

Obiettivi Operativi.
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Strumenti e modi di

Intervento della

Regione

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI NEL 2020

- Modifica della Legge Regionale “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle 

attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini 

statistici”.

I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 «Custodiamo la Cultura in Puglia».

- Avviso Pubblico, per l’erogazione di  sovvenzioni agli operatori dello spettacolo dal vivo già beneficiari del Fondo Unico per lo 
Spettacolo (FUS) statale, nell’ambito delle misure di sostegno legate all’emergenza COVID-19.

- Protocollo d’intesa con Rai Com S.p.a. per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione e 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, artistico, culturale del territorio a livello internazionale.

- POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Schede Azioni 2020-2021 del Piano strategico del Turismo - Puglia 365: azioni di promozione della 

destinazione Puglia: fiere ed eventi, workshop business to business, BuyPuglia Travel Meeting, BuyPuglia Tour, Progetti speciali, 
Ospitalità ed accoglienza.

- Finanziamento di interventi volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale, tramite riutilizzo di risorse liberate da 

precedente Misura.

L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2020

€ 68.806.687,61

LEGISLAZIONE

PROGRAMMAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO                          PRINCIPALI INTERVENTI DI IMPATTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
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SEZIONI

D100400 - Economia della Cultura

D100500 - Valorizzazione Territoriale

D100600 - Turismo

D100003 - Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Bliblio-Museali *
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Mission: il Dipartimento cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed

architettonico regionale; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l’attrattività del

territorio; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale. Focalizza la

gestione delle linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne

l’attrattività e la competitività nel contesto internazionale nonché trasforma il vasto

patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle

principali sorgenti di valore economico per la Regione.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie  al servizio 

dell’amministrazione e dei cittadini, che  garantiscano la trasparenza e 
il miglioramento  dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative volte a ridurre  

sensibilmente e sistematicamente il livello di esposizione  a rischio 

corruzione dei processi amministrativi.

Obiettivo Strategico Triennale 8.1:

Nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), della 
strategia EUSAIR della macro-regione Ionico-Adriatica e del sistema 

integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali del Consiglio 

d'Europa, sviluppare e implementare iniziative di cooperazione su 

base territoriale, interregionale e transnazionale, al fine di 

potenziare la presenza e il ruolo della Puglia nel contesto 

internazionale con riferimento ai beni e alle attività culturali e al 

turismo sostenibile

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

OBO TRASVERSALI

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

OBO TRASVERSALI

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022

20OBO.D100002.8.1.1

Assicurare l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico 

dei progetti avviati sia nell'ambito dei Programmi CTE, sia 

in relazione ai Cammini e agli Itinerari Culturali

(*): eredita gli Obiettivi Operativi di:

• D100001 - Struttura di Staff Affari Generali

• D100002 - Struttura di Staff Partenariato Pubblico-Privato
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Obiettivo Strategico Triennale 8.2:

Accrescere e consolidare l'attrattività e la 

competitività della Puglia nel contesto nazionale 

e internazionale attraverso la valorizzazione e il 

potenziamento del settore turistico

Obiettivo Strategico Triennale 8.3: 

Sostenere e qualificare la valorizzazione del 

patrimonio culturale per potenziare la fruibilità 

e l'accessibilità dei beni culturali e ambientali, 

implementando le reti materiali e immateriali

Obiettivo Strategico Triennale 8.4:

Favorire l'audience development/engagement 

e l’attrattività del territorio pugliese mediante 

la valorizzazione del patrimonio identitario

(materiale e immateriale) e la promozione della 

cultura e dello spettacolo, realizzando azioni di 

supporto all'innovazione delle imprese culturali 

e creative e delle Amministrazioni locali
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D100600.8.2.1

Creare la mappatura del sistema dell'offerta turistica 

regionale

20OBO.D100600.8.2.2

Aumentare la competitività sel Settore Turistico 

pugliese attraverso la realizzazione di educational 

tours ed eventi del progetto "Destinazione Puglia" e 

congressuale (MICE)

20OBO.D100001.8.3.1

Favorire l'implementazione e la valorizzazione del 

sistema regionale dei musei, delle biblioteche e

dei luoghi di cultura, utilizzando al meglio anche il 

patrimonio di beni, conoscenze ed esperienze delle 

Province e dei Comuni pugliesi, in un'ottica unitaria 

e coordinata di valorizzazione e fruizione

20OBO.D100500.8.3.1

Valorizzare il patrimonio culturale materiale e 

immateriale pugliese per la sua promozione e 

messa in rete

20OBO.D100500.8.3.2

Arricchire le funzionalità di CartApulia per 

favorire un'esperienza avanzata dei beni 

culturali

20OBO.D100500.8.3.3

Restituire alla fruizione pubblica beni e luoghi del 

patrimonio culturale

20OBO.D100500.8.3.4

Sperimentare servizi culturali per forme innovative 

di accessibilità al patrimonio culturale

20OBO.D100400.8.4.1

Migliorare i tempi di pagamento dei progetti 

finanziati in materia di spettacolo e cultura a valere 

sui Fondi SIE

20OBO.D100400.8.4.2

Migliorare i tempi di pagamento dei progetti 

finanziati in materia di spettacolo e cultura a valere 

sulle risorse del Bilancio Autonomo

20OBO.D100400.8.4.3

Migliorare l'indice di gradimento dei servizi 

offerti dalla Mediateca - Digital Library

20OBO.D100600.8.2.3

Aumentare l'attattività del territorio pugliese 

mediante interventi di riposizionamento 

competitivo della Destinazione Turistica Puglia.
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PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E 

DELLO SPORT PER TUTTI

DIPARTIMENTO 5

Amministrazione, Finanza 
e Controllo in Sanità -

Sport per Tutti (*****)

Promozione della Salute 
e del Benessere

Risorse Strumentali e 
Tecnologiche Sanitarie

Inclusione Sociale 
Attiva ed Innovazione

Monitoraggio e 

Controllo di 

Gestione

Gestione 

Sanitaria 

Accentrata

Sistemi Informativi 

e Tecnologie 

(******)

Farmaci, dispositivi 

medici e assistenza 

integrativa 

(*******)

Inclusione Sociale 

Attiva, Accessibilità 

dei Servizi Sociali e 

Contrasto alla 

Povertà

Economia Sociale, 

Terzo Settore ed 

Investimenti per 

l’Innovazione 

Sociale

Promozione 

della Salute e 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro

Legenda

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio

Strategie e Governo 
dell’Offerta

Strategie e Governo 

dell’Assistenza 

Ospedaliera-Gestione 

Rapporti 

Convenzionali (*)

Strategie e Governo 

dell’Assistenza 

Territoriale-Rapporti 

Istituzionali e 

Capitale Umano SSR 

(**)

Accreditamento e 

Qualità (***)

Strategie e Governo 

dell'Assistenza alle 

Persone in Condizioni 

di Fragilità Assistenza 

Sociosanitaria (****)

Sicurezza 

Alimentare e 

Sanità 

Veterinaria

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Minori, Famiglie e 

Pari Opportunità 

(********)

(*): «Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera-Gestione Rapporti Convenzionali» in sostituzione di

«Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera».

(**): «Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR» tramite

accorpamento di «Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale» e «Servizio Rapporti istituzionali e Capitale

Umano SSR».
(***): «Servizio Accreditamento e Qualità» in sostituzione di «Servizio Accreditamenti e Qualità».

(****): «Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità Assistenza Sociosanitaria»

in sostituzione di «Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità»

(*****): «Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti» ingloba le funzioni del «Servizio

Sport per Tutti», transitato nella Sezione dal 03/02/2020, soppresso dal 07/08/2020
(******): «Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie» in sostituzione di «Servizio Servizi Informativi e Tecnologie»

(*******): «Servizio Farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa» in sostituzione di «Servizio Politiche del

Farmaco»

(********): «Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità» in precedenza incardinato in «Sezione Promozione della

Salute e del Benessere»
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Strumenti e 

modi di

Intervento 

della

Regione

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI NEL 2020

- Modifica a «Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.».

- Regolamento regionale “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”.

- Modifica e integrazione Regolamento regionale per il potenziamento della Rete Ospedaliera ai sensi del D.L. 34/2020.

- Regolamento regionale “Attuazione della L.R. n. 9/2017. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e 

procedure diagnostico-terapeutiche”.

- Regolamento regionale “Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia ai sensi 

dell’Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010”.

- Modifica Regolamento regionale "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, 

tecnologici e strutturali».

- Regolamento Regionale “Attuazione della L.R. n. 9/2017. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, 

organizzativi e tecnologici”.

I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2022, che prevede interventi come Buoni Servizio Minori, sostegno ai genitori ed alla conciliazione vita-lavoro, potenziamento e 

qualificazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie, misure di sostegno alla disabilità.

- Avvisi Pubblici “Attivazione di un Piano di Innovazione Family friendly nelle PMI”, rivolto alla PMI; “Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI”, destinato agli Enti 

bilaterali.

- Assegnazione ai Comuni di risorse per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale a causa dell’emergenza COVID-19.

- Istituzione e potenziamento Rete Ospedaliera di Emergenza “Piano Ospedaliero COVID -19”, che prevede un aumento dei posti di terapia intensiva, pneumologia, per malattie 

infettive, assunzioni di personale.

- Accordo di Programma, per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

- Contributo economico straordinario, a domanda, in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza, per i quali intervenga un care giver familiare, ed 

indirizzi per l’erogazione, nella fase emergenziale dovuta all’emergenza COVID-19.

- Programmazione di risorse e indirizzi operativi, per l'annualità 2020-2021, per interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in attuazione del DPCM 4 dicembre 2019.

- Avviso pubblico “PUGLIASPORT2020”, per l'erogazione di contributi a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, a seguito dell’emergenza COVID-19.

- Indirizzi per l’accreditamento delle strutture sociosanitarie, dato il rallentamento della presa in carico dei pazienti da parte del Servizio Sanitario Regionale dovuto all'emergenza 

COVID-19.

- Documento di programmazione regionale per l’impiantistica sportiva.

- Disposizioni in materia di esecuzione di test sierologici, legati ad emergenza COVID-19.

- Documento Tecnico “Organizzazione dei programmi di screening oncologici nella Regione Puglia”.

- Autorizzazione ai laboratori di analisi appartenenti alla rete regionale SARS-COV2 all’esecuzione di test molecolari e antigenici rapidi.

- Linee d’indirizzo per il contrasto dell'emergenza COVID-19, relativamente ad aumento dei punti di prelievo dei tamponi con walkthrough, attivazione della Piattaforma H-Casa per la 

gestione a domicilio dei pazienti.

- Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PRFP) 2019-2021 relativi a: ASL Bari, Foggia, Lecce, Ospedale Riuniti Foggia, IRCCS De Bellis, Policlinico di Bari.

- Piano degli interventi per l'emergenza COVID-19, in attuazione del D.L. 18/2020, contenente l’elenco degli interventi valutati prioritari.

- Protocollo d’Intesa della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta per presa in carico di pazienti COVID-19, prenotazione tamponi, disposizione dell’isolamento fiduciario.

L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2020

€ 8.482.692.530,60

LEGISLAZIONE

PROGRAMMAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI                                              PRINCIPALI INTERVENTI DI IMPATTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
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SEZIONI  

• D121400 - Inclusione Sociale Attiva e Innovazione (*)

• D120900 - Strategie e Governo dell’Offerta

• D121000 - Promozione della Salute e del Benessere

• D121500 - Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie (**)

• D121300 - Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti (***)

Mission: il Dipartimento assicura l’attuazione di politiche per la promozione 

della salute, della prevenzione, della cura e della riabilitazione, l’organizzazione 

e la programmazione del Servizio Sanitario Regionale, nonché la gestione del 

sistema di welfare integrato. Si occupa di politiche di genere e di pari 

opportunità per tutti, di programmare ed amministrare l’assistenza territoriale, 

ospedaliera e specialistica, di gestire aspetti inerenti l’accreditamento delle 

strutture sanitarie, l’attuazione delle

politiche di sport per tutti e di cittadinanza attiva, il controllo e monitoraggio 

delle associazioni e delle aziende di servizi alle persone, di curare la gestione 

centralizzata degli aspetti informativi e finanziari del sistema. Attua iniziative di 

innovazione proposte dalla corrispondente Agenzia Strategica volte al 

miglioramento del benessere sociale e del sistema sanitario

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti 

amministrativi. Promuovere misure organizzative 

volte a ridurre  sensibilmente e sistematicamente il 

livello di esposizione  a rischio corruzione dei 

processi amministrativi.

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    1/3

Obiettivo Strategico Triennale 9.2: 

Incrementare le azioni rivolte all'invecchiamento 

attivo  in salute, le coperture vaccinali previste dal 

calendario  dell'adulto e dell'anziano. Contrastare 

l'antimicrobico  resistenza.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

OBO TRASVERSALI

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

OBO TRASVERSALI

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 2020 – 2022

20OBO.D121000.9.2.1 

Migliorare i piani dietetici nutrizionali 

offerti agli ospiti delle strutture 

residenziali

20OBO.D121000.9.2.2 

Migliorare l'adeguatezza dell'utilizzo del 

farmaco veterinario ai fini del contrasto 

dell'antimicrobico resistenza

20OBO.D121000.9.2.3 

Promuovere i corretti stili di vita nella 

popolazione scolastica in Puglia

(*): eredita gli Obiettivi Operativi di: D120800 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

(**): eredita gli Obiettivi Operativi di: D121100 - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

(***): eredita gli Obiettivi Operativi di: D121200 - Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
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Obiettivo Strategico Triennale 9.3:

Potenziare e riqualificare il patrimonio 

edilizio e tecnologico del SSR 

completando la riconversione degli 

ospedali dismessi in PTA ed avviando al 

realizzazione dei nuovi ospedali

Obiettivo Strategico Triennale 9.4: 

Razionalizzare e potenziare la qualità 

dell'offerta sanitaria del SSR; migliorare 

l'efficienza per garantire la sostenibilità 

del S.S.R.

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    2/3

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D121100.9.3.1

Adeguare infrastrutture degli ospedali con 

impiego risorse Patto per la Puglia (FSC 

2014/2020)

20OBO.D121100.9.3.2

Potenziare la dotazione tecnologica della 

sanità territoriale attraverso AZIONE 9.12 

POR PUGLIA 2014/2020

20OBO.D120900.9.4.5

Implementare l'offerta di Comunità 

riabilitative psichiatriche per autori di 

reato - CRAP dedicate

20OBO.D120900.9.4.6

Elaborazione di Accordi Stato Regioni su 

Piano di Prevenzione Rischio Suicidario 

minori e adulti

20OBO.D120900.9.4.7

Predisporre la nuova regolamentazione del 

settore socio-sanitario (residenzialità e 

semiresidenzialità per anziani non 

autosufficienti e disabile)

20OBO.D120900.9.4.2

Adottare un regolamento chirurgia 

ambulatoriale

20OBO.D120900.9.4.3

Aggiornare il tariffario regionale 

(ospedaliera, specialistica ambulatoriale, 

day- service)

20OBO.D120900.9.4.1

Programmare e valutare i Piani Triennali di 

fabbisogno di Personale (PTFP) delle 

Aziende ed Enti del S.S.R.

20OBO.D121200.9.4.2

Progettare norme generali per 

l'organizzazione, il funzionamento e la 

contabilità degli Enti del SSR, 

raccordandolo con il sistema informativo 

regionale

20OBO.D121200.9.4.3 

Migliorare la gestione delle politiche di 

risk management e valutazione rischi 

della sezione e degli enti del SSR

20OBO.D121200.9.4.4 

Monitoraggio dei costi degli Enti del SSR 

attraverso i nuovi modelli ministeriali e 

progetto abf

20OBO.D120900.9.4.8

Rilascio delle conferme di esercizio e 

accreditamento delle strutture per 

dipendenze patologiche a seguito 

dell'entrata in vigore del R.R. n. 10/2017 

e s.m.i.

20OBO.D120900.9.4.9 

Definizione dei requisiti strutturali, 

organizzativi e tecnologici delle strutture 

di specialistica ambulatoriale chirurgica e 

medica

20OBO.D121200.9.4.1

Ottimizzare la gestione delle risorse 

economiche, finanziarie e di cassa degli 

enti del sistema sanitario regionale

20OBO.D120900.9.4.4

Implementare il piano di riordino della 

assistenza territoriale, mediante il 

completamento della riconversione degli 

Ospedali in Presidi Territoriali di 
Assistenza.
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Obiettivo Strategico Triennale 9.7:

Qualificare la governance dell'assistenza 

farmaceutica e dei dispositivi medici ed 

innovare la rete dei servizi farmaceutici 

territoriale  anche attraverso la 
sperimentazione della farmacia dei servizi

Obiettivo Strategico Triennale 10.1: 

Costruire un modello di cittadinanza 

sostanziale, sociale e materiale che rimuova 

gli specifici ostacoli di ordine culturale, socio-

economico, fisico e le forme di 
discriminazione che limitano l’accessibilità ai 

diritti fondamentali

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    3/3

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 9.5:

Incrementare le prestazioni specialistiche  

prenotabili in modalità online

20OBO.D121100.9.5.1

Incrementare il numero di documenti sanitari nel 

fascicolo sanitario elettronico

20OBO.D121100.9.5.2

Incrementare il numero di CUP aziendali integrati nel 

sistema CUP regionale di prenotazione delle 

prestazioni specialistiche

20OBO.D121100.9.7.1 

Potenziare la centralizzazione degli acquisti

20OBO.D121100.9.7.2

Incrementare l'utilizzo dei farmaci biosimilari a livello 

regionale

20OBO.D121100.9.7.3 

Rafforzare strumenti di monitoraggio della 

spesa farmaceutica/dispositivi

20OBO.D120800.10.1.1

Implementare e mettere a regime le disposizioni 

della misura "Progetti per la Vita Indipendente" e 

attuare la L. n. 112/2016 "Dopo di noi" 

20OBO.D121000.10.1.1 

Riduzione delle povertà educative e 

miglioramento della comunicazione 

di genere

Obiettivo Strategico Triennale 10.2:

Accrescere l'inclusione sociale e la qualità 

della vita, potenziare la rete dei servizi sociali 

e di contrasto alle povertà

20OBO.D120800.10.2.1

Potenziare la rete regionale di interventi e servizi 

per il contrasto alla povertà integrata con la rete 

del welfare locale

20OBO.D120800.10.2.2

Garantire la messa a regime della misura ReD 3.0

Obiettivo Strategico Triennale 10.3: 

Promuovere modelli di welfare generativo, 

innovare le reti e le piattaforme di servizi alle 

persone e riformare il Terzo Settore

20OBO.D120800.10.3.1

Attuare il Piano Regionale per l'innovazione e 

l'economia sociale

20OBO.D121000.10.1.2

Programmazione e avvio 

interventi di pratica 

sportiva in favore degli 

studenti disabili (*)

20OBO.D121000.10.1.3

Migliorare i processi di 

liquidazione delle istanze di 

contributo (*)

(*): Obiettivi assegnati alla nuova Sezione «Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti», a seguito dello

spostamento del Servizio «Sport per Tutti», in precedenza incardinato nella Sezione «Promozione della Salute e del Benessere»
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RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTO 6

Legenda

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio

Demanio e PatrimonioFinanze

Attività Tecniche ed 

Estimative

Contenzioso 

Puglia 

Meridionale

Tributi Propri

Tributi Derivati 

e 

Compartecipati

Bilancio e Vincoli di 

Finanza Pubblica

Debito, 

Rendicontazione e 

Bilancio Consolidato

Provveditorato ed 

Economato

Logistica ed 

Efficientamento

Energetico

Economato e 

Cassa
Amministrazione del 

Patrimonio

Amministrazione 

Beni del Demanio 

Armentizio, ONC e 

Riforma Fondiaria

Contenzioso 

Amministrativo

Verifiche di Regolarità 

Contabile sulla 

Gestione del Bilancio 

Vincolato

Personale ed 

Organizzazione

Trattamento 

Economico, 

Assistenza, 

Previdenza e 

Assicurativo del 

Personale

Amministrazione 

del Personale

Reclutamento e 

Contrattazione

Contenzioso del 

Personale

Verifiche di Regolarità 

Contabile sulla 

Gestione di Bilancio 

Autonomo, Collegato e 

Finanza Sanitaria 

Certificazione Crediti e 

Servizi Generali di 

Supporto alla Sezione

Demanio Costiero e 

Portuale

Programmazione, 

Controlli e Archivi

Contenzioso 

Puglia 

Settentrionale

Amministrazione 

e Affari Generali

(Struttura di 

Staff)

Ufficio Statistico

Bilancio e Ragioneria

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione
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Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Strumenti e modi di

Intervento della

Regione

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI NEL 2020

- Regolamento di attuazione di cui all’art. 5 della L.R. 11/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP)”.

I PRINCIPALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge, compatibili con le disposizioni legate al contenimento dell’emergenza COVID-19.

- Contributo straordinario ai Comuni costieri, correlato alla situazione di emergenza COVID-19, per le attività di assistenza e vigilanza sulle 

spiagge libere.

- Accordo di Collaborazione con la Direzione Marittima Regionale per il potenziamento delle attività di vigilanza lungo le coste pugliesi durante 

la stagione balneare, data la situazione emergenziale dovuta al COVID-19.

L’INTERVENTO FINANZIARIO NEL 2020

€ 1.426.390.658,09

LEGISLAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                                         PRINCIPALI INTERVENTI DI IMPATTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
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SEZIONI

D070005 - Ufficio Statistico

D070007 - Amministrazione e Affari Generali

D071000 - Finanze

D071100 - Bilancio e Ragioneria

D071200 - Provveditorato-Economato

D071300 - Personale e Organizzazione

D071400 - Demanio e Patrimonio

D071500 - Contenzioso Amministrativo

Mission: il Dipartimento cura le politiche di programmazione, allocazione e controllo delle risorse

finanziarie e patrimoniali necessarie al pieno dispiegamento delle strategie, dei programmi, delle

azioni, dei servizi e dei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e settoriali del

governo regionale; presidia la riforma e modernizzazione del sistema pubblico nonché conduce le

politiche di ammodernamento infrastrutturale dei servizi interni, assicurando unitarietà ed efficacia

al piano di e-Government regionale; cura gli aspetti inerenti il controllo degli enti esterni, i

contenziosi amministrativi, le concessioni demaniali; gestisce il personale e le risorse interne alla

macchina amministrativa pugliese

Obiettivo Strategico Triennale 2.2: 

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie 

al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, che 

garantiscano la trasparenza e il miglioramento 

dell’accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi.

Promuovere misure organizzative volte a ridurre 

sensibilmente e sistematicamente il livello di esposizione 

a rischio corruzione dei processi amministrativi.

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    1/3

OBO TRASVERSALI

Assolvere agli obblighi in materia di 

trasparenza

OBO TRASVERSALI

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 2020 - 2022

20OBO.D070007.2.2.4

Supporto stesura documenti programmatici e 

di bilancio
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RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020    2/3

Obiettivo Strategico Triennale 2.3: 

Razionalizzazione e semplificazione della normativa  

e delle procedure amministrative, in materia di 

finanze regionali,  spese di  funzionamento e costi 

dell'amministrazione, gestione del  personale e 
organizzazione  regionale, valorizzazione del 

patrimonio, al fine del miglioramento dell'efficienza 

ed efficacia delle attività svolte.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D071000.2.3.1

Accrescere la possibilità per i 

contribuenti di utilizzare i canali on 

line per i versamenti

20OBO.D071100.2.3.2

Decentrare l’attività di ricognizione 

ordinaria dei residui attraverso la 

gestione informatizzata da parte delle 

Sezioni mediante il sistema contabile SAP 

RP

20OBO.D071300.2.3.1

Prevenire il rischio di mancata 

ripetibilità degli emolumenti 

connessi ad assenze dovute a fatti 

lesivi imputabili a terzi

20OBO.D071100.2.3.1

Implementare il sistema informativo 

contabile SAP RP tramite la gestione degli 

avvisi a mezzo pec e/o email ai beneficiari 

di pagamenti, con conseguente 

semplificazione della procedura 

amministrativa e riduzione dei costi 

dell'amministrazione

20OBO.D071300.2.3.2

Completamento sviluppo del 

portale di comunicazione interno 

denominato 'NoiPa’

20OBO.D071500.2.3.1

Favorire la costituzione in giudizio ai sensi 

dell'art. 6, comma 9, del d.l.vo n° 150/11, 

secondo quanto previsto dalla L. n° 221/12 

in materia di processo civile telematico

20OBO.D071300.2.3.3

Informatizzazione della gestione delle 

attività e dei fascicoli relativi al 

Contenzioso del Personale con 

integrazione del fascicolo elettronico del 
dipendente

Obiettivo Strategico Triennale 2.4:

Adozione di sistemi di monitoraggio a garanzia del 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli 

equilibri di bilancio, implementazione di processi di 

informatizzazione delle procedure contabili, 

sanzionatorie e di recupero dei crediti regionali, 

anche ai fini della razionalizzazione e 

dematerializzazione delle stesse nella fase di 

acquisizione e di impiego delle risorse del bilancio 

regionale e controllo della spesa; contrasto 

all'evasione tributaria e compliance fiscale.

20OBO.D071000.2.4.1

Incrementare il recupero della tassa 

automobilistica

20OBO.D071100.2.4.1

Definire il processo di revisione (previsto 

per il biennio 2019-2020) dei 

procedimenti istituzionali della sezione 

Bilancio e Ragioneria a seguito 

dell'attivazione del nuovo sistema di 

contabilità finanziaria, economica-

patrimoniale

20OBO.D071100.2.4.2

Pubblicare periodicamente sul sito 

regionale il documento "Bilancio di 

verifica", al fine di migliorare 

l'efficienza e semplificare 

l'accessibilità alle informazioni 

contabili da parte dei dipendenti di 

tutte le strutture regionali

20OBO.D071000.2.4.2

Informatizzare l'attività di gestione degli 

accertamenti Arisgan

20OBO.D071100.2.4.3

Implementare e realizzare la 

manutenzione evolutiva del processo 

di informatizzazione per la redazione 

del bilancio consolidato della 

Regione Puglia.

20OBO.D071300.2.4.2

Migliorare l'efficienza della Formazione 

attraverso l'utilizzo di una piattaforma 

informatica per l'erogazione dei corsi

20OBO.D071300.2.4.1

Revisione e implementazione dei 

processi informatici di competenza della 

Sezione Personale e Organizzazione a 

seguito del passaggio dal sistema ASCOT 

al nuovo sistema di Gestione del 

Personale SAP-RER

20OBO.D071500.2.4.1

Acquisire e mettere in esercizio il 

sistema informativo regionale 

della Sezione Contenzioso 

Amministrativo
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Obiettivo Strategico Triennale 2.5: 

Valorizzazione delle risorse umane con contestuale 

miglioramento delle condizioni di efficienza delle 

strutture regionali e razionalizzazione della loro 

allocazione.
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20OBO.D071100.2.5.1

Migliorare il confronto e la collaborazione sia tra dipendenti della Sezione 

sia con dipendenti delle altre strutture regionali, tramite la organizzazione di 

momenti formativi condivisi e la diffusione di circolari su tematiche di 

interesse condiviso con le altre strutture regionali

20OBO.D071200.2.5.1

Infrastrutturare la rete regionale del Numero Unico dell’Emergenza Urgenza su tre 

Centrali Uniche di risposta (Modugno, Foggia e Lecce)

Obiettivo Strategico Triennale 2.6:

Recupero e valorizzazione degli immobili del 

patrimonio regionale, razionalizzazione 

qualificazione della spesa di funzionamento e della 

spesa regionale per l'acquisto di beni, servizi e 

forniture nel rispetto della  sostenibilità 

ambientale e attraverso una migliore governance

del procurement.

20OBO.D071200.2.6.1

Sviluppare sistemi informativi 

innovativi, secondo un approccio 

"distribuito", mediante la 

modellizzazione ed 

implementazione di procedure che 

consentano un'efficace ed efficiente 

armonizzazione contabile nel 

rispetto della normativa specifica di 

riferimento e attuare il passaggio a 

SAP  Economato.

20OBO.D071200.2.6.3

Attuare e aggiornare il "Piano di 

razionalizzazione logistica e 

contenimento delle spese di 

funzionamento", di cui alla D.G.R. n. 

781 del 15/05/2018, attraverso 

l'ottimizzazione degli spazi e degli 

uffici regionali mediante la loro 

riqualificazione e ammodernamento 

anche in termini di sostenibilità 

ambientale.

20OBO.D071400.2.6.1

Ricognizione fisico giuridica del 

demanio marittimo finalizzata 

all'aggiornamento della consistenza 

e tipologia delle concessioni 

demaniali marittime vigenti, con 

particolare riferimento agli aspetti 

inerenti la riscossione dell'imposta 

regionale

20OBO.D071200.2.6.2

Ottimizzare le spese di funzionamento 

per l'acquisto di beni e servizi, 

attraverso una migliore governance del 

sistema di procurement nonché 

attraverso una riorganizzazione delle 

procedure e modalità di effettuazione 

della spesa

20OBO.D071400.2.6.2

Predisposizione a pubblicazione di 

un Piano di valorizzazione degli 

immobili regionali attualmente 

liberi, anche attraverso il ricorso allo 
strumento concessorio

20OBO.D071400.2.6.4

Avvio del procedimento di 

formazione e approvazione del 

Documento Regionale di 

Valorizzazione dei tratturi di cui 
all'art. 14 L.R. n. 4/2013, con 

esecuzione delle attività di cui all'art. 

15, co. 2, della predetta normativa

20OBO.D071400.2.6.3

Implementazione del software 

integrato per la digitalizzazione e 

gestione degli archivi regionali, 

attraverso l'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale Cogito e Chatbot

20OBO.D071400.2.6.5

Approvazione della progettazione 

degli interventi strutturali di 

miglioramento/adeguamento 

sismico su un immobile regionale 
strategico

Obiettivo Strategico Triennale 2.7:

Miglioramento del supporto decisionale attraverso 

analisi di contesto aggiornate, elaborazione di 

scenari previsti sulla finanza regionale e di dati 

fiscali regionali, maggiore integrazione di sistemi 
informativi territoriali ai fini della attività di 

programmazione e loro più ampia diffusione.

20OBO.D070005.2.7.1

Valorizzare e diffondere gli indicatori 

di Benessere Equo e Sostenibile 

(BES) e i GOAL dell'Agenda ONU 20-

30

20OBO.D070005.2.7.2

POR 2014-2020 - Indicatori di risultato

20OBO.D070005.2.7.3

Raccogliere e diffondere l'intera 

informazione statistica pugliese

20OBO.D070005.2.7.4

Valorizzare e utilizzare a fini di 

policy la banca dati CPT

20OBO.D070007.2.7.1

Monitoraggio degli indicatori di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 

ONU 2030 per la Puglia
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Affari Generali della 

Segreteria Generale del 

C.R.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

Segretario Generale

Assemblea e 

Commissioni e 

Consiliari 

Permanenti

Affari e Studi 

Giuridici e 

Legislativi

Amministra

zione e 

Contabilità

Risorse 

Umane

Coordinamento 

Politiche di Genere e 

Supporto alle Azioni 

di Conciliazione e di 

Parità

Biblioteca e 

Comunicazione 

Istituzionale

Servizi ICT, 

programmazio

ne acquisti e 

contratti (*)

Studio e Supporto 

alla Legislazione e 

alle Politiche di 

Garanzia

StampaCo.Re.Com.

I, II e VII 

Commissione 

Consiliare

III e VI 

Commissione

Consiliare

IV e V 

Commissione

Consiliare

Assemblea e 

assistenza agli 

Organi

Affari e Studi 

Legislativi e 

Giuridici

Contenzioso 

con gli 

operatori 

telefonici e 

le Pay TV

Consiglio Regionale

Legenda

Segretario Generale

Sezione

Servizio

(*): Sezione «Informatica e Tecnica» cessata dal 29/09/2020; Sezione «Servizi ICT, programmazione acquisti e

contratti», in vigore dalla stessa data, ne eredita gli Obiettivi Operativi.
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SEZIONI

D010101 - Servizio Affari Generali del Segretariato Generale del Consiglio Rregionale

D010800 - Co.re.com

D010200 - Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti

D010400 - Risorse Umane

D010300 - Amministrazione e Contabilità

D010500 - Affari e Studi Giuridici e Legislativi

D011200 - Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti (*)

D010700 - Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

D011000 - Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia (eredita gli Obiettivi Operativi di: «D010600 - Sezione Informatica e Tecnica», dismessa dal 29/09/2020)

D011100 - Coordinamento Politiche di Genere e Supporto alle Azioni di Conciliazione e di Parità
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Obiettivo Strategico Triennale CROBST.1: 

Potenziare il modello innovativo avviato all'interno del 

Consiglio regionale, per conformare il modus agendi

degli organi politici e delle strutture amministrative ad 

elevati standard di qualità, efficacia, economicità e 

trasparenza, incidendo, anche con l'introduzione di 

nuovi strumenti operativi e di gestione, sulla percezione 

negli stakeholder territoriali di un'azione di indirizzo 

politico del Consiglio Regionale rafforzata, rispetto agli 

scenari di contesto socio-economico, e di un'attività 

amministrativa efficiente e rispondente ad un moderno 

modello di governance.

20OBO.D010400.1.1

Realizzare una rete territoriale stabile di 

confronto e condivisione di buone 

pratiche pubblico-private di lavoro agile 

e implementarne le modalità di 

attuazione

20OBO.D010400.1.5

Individuare e adottare 

strumenti e metodologie di 

monitoraggio della 

sperimentazione del lavoro 

agile

20OBO.D010700.1.1

Informare costantemente i cittadini 

sulle attività del Consiglio

OBO TRASVERSALE

Partecipare all’attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022

OBO TRASVERSALE

Assolvere agli obblighi in 

materia di trasparenza

20OBO.D010101.1.1

Programmare e implementare 

iniziative ed attività per la diffusione 

sul territorio di nuovo modelli 

organizzativi con riferimento 

all'introduzione dello smart working

nel sistema pubblico

(*): eredita gli Obiettivi Operativi di: D010600 - Sezione Informatica e Tecnica
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Obiettivo Strategico Triennale 

CROBST.2: 

Miglioramento della normazione per 

un migliore sviluppo economico-

sociale

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di Staff – Controllo di Gestione

20OBO.D010200.2.1

Elevare la qualità della normazione 

mediante una formazione specifica dei 

collaboratori dei consiglieri sulle tecniche 

di redazione dei testi normativi

20OBO.D010500.2.1

Comunicazione legislativa: conoscibilità 

delle attività politico-istituzionali svolte 

dal Consiglio - Rapporto annuale

20OBO.D010500.2.2

Consolidamento utilizzo  

strumenti per il miglioramento 

della legislazione in attuazione 

della legge regionale 29/2011

20OBO.D011000.2.1

Migliorare, attraverso la rete di ricerca e 

la produzione di documentazione 

specifica, gli strumenti di supporto 

all'attività legislativa e di indirizzo politico 

anche in sede europea

20OBO.D011000.2.2

Sperimentare e promuovere, su scala 

regionale, modelli di intervento nel campo 

delle politiche di garanzia, finalizzati alla 

diffusione delle migliori esperienze 

progettuali, sul piano della sostenibilità, 

della efficienza e della efficacia dei risultati

20OBO.D011100.2.1

Adeguare la disciplina 

regionale degli organismi 

preposti alla tutela delle parità 

di genere

Obiettivo Strategico Triennale 

CROBST.3:

Ottimizzazione dei processi di 

funzionamento ed efficientamento 

della spesa, garantendo la qualità dei 

servizi nell'attuazione delle politiche 

pubbliche

20OBO.D010200.3.1, 

20OBO.D010500.3.1, 

20OBO.D011000.3.1

Migliorare le modalità di 

comunicazione dei servizi 

erogati e individuare degli 

standard di qualità

20OBO.D010300.3.1

Migliorare la tempestività 

dell’emissione dei mandati di 

pagamento rispetto alle 

prescrizioni normative.

20OBO.D010300.3.2

Attuare processi innovativi nella 

gestione e localizzazione dei beni 

inventariali

20OBO.D010101.3.1, 20OBO.D010300.3.3, 

20OBO.D010400.3.1, 20OBO.D010700.3.1, 

20OBO.D011100.3.1, 20OBO.D010600.3.3

Migliorare le modalità di comunicazione dei 

servizi erogati e individuare gli standard di 

qualità dei servizi

20OBO.D010700.3.2

Valorizzazione del patrimonio 

bibliografico della Biblioteca 

del Consiglio Regionale

20OBO.D010800.3.1

Migliorare l'efficienza e la 

trasparenza nell'ambito delle 

attività eseguite dal Corecom 

Puglia in materia di programmi 

per l'accesso ai sensi della legge 

103/75

20OBO.D010800.3.2

Migliorare le modalità di 

comunicazione dei servizi erogati 

e individuazione standard di 

qualità

20OBO.D010800.3.3

Migliorare la qualità dei servizi resi nei 

confronti dell'utenza che si rivolge al 

Corecom per la risoluzione delle 

controversie in materia di Comunicazioni 

elettroniche

20OBO.D010600.3.1

Avviare un virtuoso processo di 

trasformazione al digitale 

attraverso un più approfondito 

utilizzo della piattaforma 

DIDOC

20OBO.D010600.3.2

Individuare e attuare soluzioni 

innovative per una efficace azione 

amministrativa e politica a 

distanza

20OBO.D010101.2.1

Ampliare il network regionale 

per la diffusione della cultura 

della trasparenza sul territorio
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