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Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e 
Contenzioso Amministrativo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della 
Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, con il supporto della Struttura 

di staff 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, 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 e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti”. 

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’articolo 10, comma 1, lettere a) e b)”. 

La Regione Puglia, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009, ha approvato la legge 
regionale n. 1 del 4 gennaio 2011, 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. 

Le vigenti disposizioni di legge, sopra richiamate, prevedono l’avvio del ciclo della performance ad 
inizio anno. Per il 2021, tuttavia, tale avvio è stato procrastinato in ragione dei tempi necessari 

all’attuazione del nuovo modello organizzativo adottato, con DGR n.1974/2020, all’indomani delle 
consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e basato sull’istituzione di nuovi e diversi 
Dipartimenti. La tempistica legata alla procedura di nomina e al conseguente insediamento dei 

Direttori di Dipartimento che costituiscono, di fatto, i principali attori chiamati a dare concreta 

attuazione alle strategie politiche contenute nel Programma di Governo, ha comportato un inevitabile 

differimento del termine di adozione del Piano Performance, stabilito per il 31 gennaio. 

D’intesa con l’OIV, la Giunta Regionale con DGR n. 136 del 27/01/2021 ha adottato il “Piano degli 
obiettivi di mantenimento gestionale 2021 delle strutture regionali”, al fine di definire obiettivi specifici 

per consentire la continuità dell’azione amministrativa, a similitudine della ratio ispiratrice di cui all’art. 
5, comma 1-ter del D.lgs 150/2009. 

Dopo la nomina dei Direttori di Dipartimento, avvenuta con deliberazioni di Giunta Regionale dalla 

n.675 alla n.686 del 26.04.2021, è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa della 

Regione Puglia per l’anno 2021 (DGR n. 1262 del 28/07/2021) con cui sono stati definiti gli obiettivi 
operativi, gli indicatori di risultato e 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. 

La Relazione sulla Performance, predisposta ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 150/2009, 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. 
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La Relazione è redatta conformemente alle Linee guida per la Relazione annuale sulla performance 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n.3/2018, con il 

contributo informativo dei Dirigenti e referenti delle strutture di Giunta e di Consiglio, dalla Segreteria 

Generale della Presidenza - Controllo di gestione ed elaborata 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. 

L’esito della verifica del grado di raggiungimento 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. 

 

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

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

previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.  

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 relatore, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e Contenzioso 
Amministrativo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. b) del D.lgs 150/2009 e dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997, 

propongono alla Giunta Regionale: 

 

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

 di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, la 

“Relazione sulla Performance 2021”, riportata nell’allegato “A” al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 di notificare copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione 
al fine della sua validazione ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009; 

 di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP; 

 di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, ad avvenuta validazione da parte 

dell’OIV, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Performance/Relazione sulla Performance” del sito istituzionale della Regione Puglia. 

 

 

 

 

 

 



Codice CIFRA: SEG/DEL/2022/00015 

 

OGGETTO: Relazione sulla Performance 2021 – Art. 10 del D.lgs. n. 150/2009. Approvazione. 

4 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della 

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli 

stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 

 

 

Il Funzionario istruttore  

P.O. Controllo di Gestione 

(Roberta Centrone)        

___________________________________ 

                 

 

Il Segretario Generale della Presidenza 

(Roberto Venneri)                

___________________________________ 

                     

 

Il Direttore del Dipartimento  

Personale e Organizzazione                                                 

(Ciro Giuseppe Imperio) 

___________________________________ 

 

 

L’Assessore al Personale e  

Organizzazione, Contenzioso Amministrativo 

(Giovanni Francesco Stea) 

___________________________________ 
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LA GIUNTA 

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

Organizzazione e Contenzioso Amministrativo; 

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

A voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

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

 

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

 di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, la 

“Relazione sulla Performance 2021”, riportata nell’allegato “A” al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 di notificare copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione 
al fine della sua validazione ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009; 

 di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP; 

 di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, ad avvenuta validazione da parte 

dell’OIV, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Performance/Relazione sulla Performance” del sito istituzionale della Regione Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

                  

               Il Segretario della Giunta                                           Il Presidente della Giunta 
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                                                                                1.0 Presentazione 
                                                                            

La presente Relazione sulla Performance organizzativa della Regione Puglia, predisposta ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 10, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, illustra, a consuntivo, i risultati 
raggiunti dall’Ente nell’esercizio 2021, ponendo in rilievo il grado di effettivo conseguimento dei singoli obiettivi 
programmati; essa rappresenta pertanto il documento che, predisposto a chiusura del ciclo annuale di gestione della 

performance, consente all’amministrazione regionale di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento 
continuo delle prestazioni, attraverso lo svolgimento di attività di programmazione, gestione e controllo, volte alla 

verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa. In linea con i principi in materia di trasparenza e valutazione delle 

prestazioni, la Relazione sulla Performance consente altresì all’amministrazione di rendicontare i risultati raggiunti ai 

cittadini ed a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, con riferimento agli obiettivi programmati con il Piano della 

Performance, che dà avvio al ciclo di gestione della performance.  

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.  

Conformemente alla normativa vigente, la Regione Puglia fissa annualmente, con l’adozione del Piano della 
Performance, gli obiettivi operativi che i Dipartimenti e le singole Sezioni perseguono nel corso dell’esercizio. Tali 
obiettivi rappresentano la diretta derivazione degli indirizzi politici esplicitati dal Programma di Governo e, in 

particolare, dalle 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”.   

Il ciclo della performance 2021 della Regione Puglia è stato condizionato, quanto alla tempistica, dalla consultazione 

elettorale svoltasi il 20 e 21 settembre 2020 per il rinnovo del Governo regionale e dall’attuazione del nuovo modello 
organizzativo adottato, con DGR n.1974/2020, all’indomani della consultazione stessa. Da un lato, il nuovo programma 

di governo da attuare nel corso dell’XI legislatura, presentato in data 26 novembre 2020 al Consiglio regionale come 
prescritto dall’art. 41, co. 4, dello Statuto regionale, ha posto le basi per una riprogrammazione generale degli obiettivi 

strategici triennali, piuttosto che un semplice aggiornamento di quelli adottati nel corso della legislatura precedente; 

dall’altro, i tempi necessari alla nomina e al conseguente insediamento dei Direttori di Dipartimento che costituiscono, 

di fatto, i principali attori chiamati a dare concreta attuazione alle strategie politiche contenute nel Programma di 

Governo, ha comportato un inevitabile differimento del termine di adozione del Piano Performance, stabilito per il 31 

gennaio. 

In tale contesto, d’intesa con l’OIV, la Giunta Regionale con DGR n. 136 del 27/01/2021 ha adottato il “Piano degli 
obiettivi di mantenimento gestionale 2021 delle strutture regionali”, al fine di definire obiettivi specifici per consentire 
la continuità dell’azione amministrativa, a similitudine della ratio ispiratrice di cui all’art. 5, comma 1-ter del 

D.lgs.150/2009, rinviando l’adozione del Piano della Performance 2021-2023 alla concreta attuazione del Modello di 

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

Direttori di Dipartimento. 

Dopo la nomina avvenuta con deliberazioni di Giunta Regionale, dalla n.675 alla n.686 del 26.04.2021, il Piano degli 

Obiettivi Strategici Triennali è stato approvato con DGR n.721 del 3 maggio 2021 e successivamente integrato con DGR 

n. 1220 del 22 luglio 2021. 

Infine, con DGR n. 1262 del 28/07/2021, la Giunta regionale ha approvato il Piano della Performance Organizzativa 

della Regione Puglia per l’anno 2021 con cui sono stati definiti gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato e 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. 

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.  

La Relazione sulla Performance organizzativa rappresenta la conclusione dell’intero ciclo della performance. Il 
documento elaborato in sinergia tra la Segreteria Generale della Presidenza, le Direzioni di Dipartimento e le strutture 
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del Consiglio regionale illustra, per ognuno dei dieci Dipartimenti e per le Strutture Autonome, comprese quelle del 

Consiglio regionale, gli obiettivi operativi annuali 2021, gli indicatori, i risultati attesi (target) e i valori conseguiti, 

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, compendia 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. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;  

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

5. 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.  

In particolare, in un processo a cascata che ha coinvolto dirigenti e dipendenti, nel 2021 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. 485 del 29.3.2021. 

In ottemperanza a quanto disciplinato dal d.lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione del “Piano della performance” 
triennale 2021-2023, 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. 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”, 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 di mantenimento gestionale e 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. 
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      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 

 
Nel momento in cui l’epidemia da COVID-19 sembrava ormai sotto controllo per il diffondersi dei vaccini e di nuove 
varianti del virus meno aggressive delle precedenti, sul panorama internazionale ha fatto irruzione il conflitto russo-
ucraino. Il quadro economico soffriva già di una forte ripresa inflattiva dovuta all’aumento dei prezzi dei prodotti 
energetici. Con l’irrompere del conflitto il quadro macroeconomico si è fortemente deteriorato. 

Secondo le previsioni dell’OCSE del mese di giugno ’22 per il 2022 e il 2023 "la guerra in Ucraina peserà sull'economia 
nell'immediato e sul lungo termine" e rappresenta una “zavorra per la crescita e carburante per l'inflazione nel mondo 
intero”. Per gli stati membri si prevede una frenata fra il -1,5% e -3% delle previsioni di crescita e un’inflazione 
all’8,5%, il valore più altro mai raggiunto dal 1988. 

L’impatto economico sarà maggiore nei paesi più fragili e nei paesi con forti rapporti commerciali con Russia e 
Ucraina. Il capo economista dell’OCSE, Boone osserva che "la guerra sta avendo ripercussioni in tutta l'Africa e il 
Medio Oriente. Le dinamiche in atto ci mostrano quanto siano profondamente dipendenti dalla Russia e dall'Ucraina 
molti paesi del Medio Oriente africano, dal Libano all'Egitto e alla Tunisia, fino allo Yemen". Il rapporto dell’OCSE 
sottolinea anche le ripercussioni del conflitto nel lungo termine sulle spese per la difesa in Europa, sulle ridefinizione 
del mercato dell'energia nonché sulle la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento di molti beni e prodotti. 

Nel medio termine l’OCSE sottolinea i rischi legati all'eventualità di uno stop completo delle esportazioni di energia 
dalla Russia all'Europa. In tal caso le conseguenze sarebbero maggiori se il passaggio a fonti energetiche alternative 
non fosse maturo e sostenuto dalla costituzione di sufficienti scorte. 

La Banca Mondiale, nelle recenti previsioni di inizio giugno, per il 2022 prevede una crescita del Pil mondiale del 
+2,9%, contro il +4,1% previsto a gennaio e il +3,2% indicato solo lo scorso aprile. Ad influire negativamente sulle 
prospettive economiche sono la guerra in Ucraina, l’inflazione e quindi le politiche monetarie restrittive avviate dalle 
banche centrali. Oltre 60 autorità monetarie, tra cui la Banca d’Inghilterra e la Federal Reserve statunitense, hanno 
proceduto ad aumenti dei tassi di interesse quest’anno e la Banca centrale europea si sta muovendo nella stessa 
direzione. Pertanto, la maggiore preoccupazione diventa la situazione debitoria dei paesi a basso reddito. La Banca 
mondiale osserva che "circa il 60% dei 75 paesi più poveri del mondo sono a rischio di crisi del debito o la stanno già 
attraversando e queste turbolenze finanziarie si stanno propagando ai paesi a reddito medio”.  

Avverte che “la Cina è il più grande creditore mondiale e con il debito delle economie emergenti e in via di sviluppo ai 
massimi da diversi decenni, l’aumento associato dei costi finanziari globali e il deprezzamento dei tassi di cambio 
possono innescare crisi finanziarie, come è successo nei primi anni ’80”. 

La previsione di crescita nel 2022 per gli Stati Uniti è stata rivista al ribasso basso: la Banca Mondiale prevede una 
crescita del +1,7%, contro il +2,8% della precedente previsione e dopo il +4% di gennaio. 

La crescita dell’area euro dovrebbe fermarsi al +2,5%, 1,7 punti percentuali in meno rispetto a quanto indicato in 
gennaio. Il Pil dell’Ucraina dovrebbe arretrare di ben il -45% a causa della guerra, quello della Russia del -8,9%. Settori 
chiave dell’industria russa stanno subendo forti rallentamenti e chiusure per mancanza di componenti. Difficoltà si 
registrano anche nel settore siderurgico. Rivista al ribasso anche le stime per la Cina al +4,3% a causa dei danni 
maggiori del previsto causati dal Covid-19 e dai relativi blocchi alle attività produttive. 
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Il presidente della Banca Mondiale ha affermato che: “L’economia mondiale è di nuovo in pericolo e sta affrontando 
un’inflazione elevata e una crescita lenta allo stesso tempo. Anche se si evitasse una recessione globale, le 
conseguenze della stagflazione potrebbero persistere per diversi anni se non verranno contrastati. Per molti paesi, la 
recessione sarà comunque difficile da evitare e il reddito reale pro capite rimarrà al di sotto dei livelli pre-Covid-19 in 
circa il 40% delle economie in via di sviluppo”. 

Nelle previsioni della Commissione Europea, il PIL dell’UE dovrebbe mantenersi positivo per via della riapertura delle 
attività e delle azioni a sostegno della crescita durante la pandemia. La crescita del PIL reale sia nell’UE che nella zona 
euro è prevista al +2,7 % per il 2022 e al +2,3 % per il 2023, in calo rispetto al +4,0% e al +2,8% (+2,7 % nella zona 
euro), rispettivamente, delle previsioni intermedie d’inverno 2022. Nell’analisi della Commissione si sottolinea che 
l’impatto negativo sull’economia mondiale e su quella dell’UE è imputabile ai prezzi delle materie prime energetiche, 
già aumentati durante la pandemia e ancora in aumento nell’attuale momento per l’incertezza che caratterizza le 
catene di approvvigionamento per effetto del conflitto in corso che ha causato pesanti interruzioni nella logistica. Gli 
aumenti stanno riguardando anche i prodotti alimentari e altri beni e servizi di base ed hanno determinato il calo del 
potere d’acquisto delle famiglie. 

L’inflazione nella UE è passata dal +4,6% dell’ultimo trimestre del 2021 al +6,1 % del primo trimestre del 2022. Nel 
mese di aprile l’inflazione complessiva nella zona euro è salita al +7,5 %. Nel 2022 si attesterà al +6,1 % – valore molto 
più alto del 3,5% stimato lo scorso inverno– , per poi scendere al +2,7 % nel 2023 secondo le previsioni. 

Nel secondo trimestre di quest’anno l’inflazione dovrebbe raggiungere un picco del +6,9 % per poi diminuire 
gradualmente mentre, a livello di UE, dovrebbe aumentare dal +2,9 % nel 2021 al +6,8 % nel 2022, per poi riscendere 
al +3,2 % nel 2023. 

L’occupazione nell’UE dovrebbe aumentare nel 2022 del +1,2%, mentre i tassi di disoccupazione continueranno a 
diminuire attestandosi al 6,7 % nel 2022 e al 6,5 % nel 2023 nell’UE e al 7,3 % nel 2022 e al 7,0 % nel 2023 nella zona 
euro. 

Il Commissario UE per l’economia sostiene che “la forte ripresa economica dello scorso anno continuerà ad avere un 
impatto positivo sui tassi di crescita dell’anno in corso. Un mercato del lavoro favorevole, la riapertura post-pandemia 
e NextGenerationEU dovrebbero offrire ulteriore sostegno alle nostre economie e contribuire a ridurre il debito e i 
disavanzi pubblici”, sebbene “queste previsioni sono tuttavia soggette ad un’elevata incertezza e a rischi strettamente 
legati all’evoluzione della guerra russa. Sono possibili altri scenari che vedono una crescita inferiore e un’inflazione 
superiore rispetto a quanto da noi attualmente ipotizzato”. 

Al fine di far fronte agli effetti del rialzo dei tassi di interessi, previsto per le prossime settimane, la BCE sta pensando 
ad uno scudo anti spread, che preveda acquisti temporanei di titoli di stato e solo in caso di grave necessità per i paesi 
con elevati debiti pubblici al fine di metterli al riparo dalla speculazione. I paesi interessati sono Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia e anche la Francia. 

Al momento le previsioni circa il conflitto propendono per una guerra di lungo periodo, con tutte le conseguenze del 
caso. L’aumento in atto dei tassi di interesse da una parte tutela i risparmi dall’altra non può che costituire un freno 
per il livello degli investimenti. La forte spinta inflattiva che riduce il potere d’acquisto dei consumatori, che si 
manifesta in tutta Europa è determinato per quasi due terzi del suo valore dai costi dell'energia e non 
dall’accelerazione della crescita. 

Secondo le previsioni economiche della Commissione europea diffuse a metà maggio, l’economia europea dovrebbe 
crescere del +2,7% nel 2022 (l’1,3% in meno rispetto le stime di febbraio) e del +2,3% nel 2023. Il conflitto russo –
ucraino ha peggiorato i problemi legati all’approvvigionamento delle materie prime e del rialzo dei prezzi dell’energia 
e di diverse commodity. 

L’aspettativa di crescita del PIL italiano per il 2022 è del +2,4%, in diminuzione rispetto al +4,3% delle previsioni dello 
scorso autunno e del +4,1% stimato in inverno. Sulle revisioni al ribasso pesano le conseguenze del conflitto russo-
ucraino. Nel 2023, il Pil dovrebbe aumentare solo del +1,9%, rispetto al +2,3% previsto in inverno. 

 

 

2.1.2 Il quadro economico nazionale 

 

Per l’Italia l’OCSE prevede una crescita rivista al ribasso al +2,5% per il 2022 e al +1,2% per il 2023. L’economia italiana 
è fra quelle maggiormente esposte per la dipendenza dai prodotti energetici nel caso della Russia e dell’agricoltura nel 
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caso dell’Ucraina. L’incertezza legata al conflitto ha reso, pertanto, ancora più incerto e instabile il quadro economico. 
Il Ministro dell’economia ha sottolineato che “il governo è ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni per 
il forte shock sull’economia. Con quattro successivi decreti legge, è intervenuto con misure per oltre 30 miliardi” con 
l’obiettivo di evitare che il Paese torni in recessione. Secondo il Ministro, il problema principale dell’economia italiana 
cui prestare attenzione è la bassa crescita che la caratterizza da oltre un ventennio in un quadro di sostanziale 
stagnazione e sulla quale ha inciso innanzitutto la debole dinamica degli investimenti in capitale fisico. Nei prossimi 
anni si punterà alla ripresa degli investimenti del settore nel settore privato, specialmente da parte delle imprese. 

Nelle previsioni della Commissione Europea sull’Italia, si osserva come nel primo trimestre del 2022 il Pil italiano si sia 
lievemente contratto. L’Italia è uno dei paesi europei più dipendenti dal gas Russo: pertanto, in caso di interruzione 
nelle forniture subirebbe contraccolpi rilevanti. 

Per quanto riguarda la domanda interna, l’aumento dell’occupazione e l’elevato risparmio – sebbene accumulato dalle 
famiglie più ricche con una minore propensione al consumo – dovrebbero sostenere i consumi privati. Tuttavia, 
l’aumento dei prezzi al consumo e la lenta crescita dei salari sono destinati a pesare sul reddito reale disponibile delle 
famiglie e quindi sulla crescita della spesa per consumi. 

 

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 l’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 2022, la popolazione pugliese è stimata in 3.953.305 abitanti (-0,49% rispetto a gennaio 2020 e -
0,55% rispetto al 1° gennaio 2021) e rappresenta il 6,63% della popolazione nazionale (tab. 1). Il 51,3% è costituito da 
donne; il restante 48,7% da uomini.  

Fra le regioni italiane, la Lombardia con poco al di sopra i dieci milioni di abitanti assorbe il 16,8% della popolazione 
italiana; segue il Lazio con 5,75 milioni di abitanti pari al 9,65% del totale nazionale e la Campania con circa 5,71 
milioni di abitanti pari al 9,58% del totale nazionale. All'opposto, la Valle d’Aosta, con 125.034 abitanti rappresenta lo 
0,21% del totale nazionale e il Molise con 300.516 abitanti rappresenta lo 0,50% 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 
trasferimento di tanti giovani meridionali all’estero che per motivi di lavoro lasciano le regioni la propria regione di 
residenza, dando luogo ad esportazione di capitale umano a beneficio dei luoghi di trasferimento. 
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Tab. 1- Totale della popolazione residente al 1° Gennaio 2022  – stima (dati assoluti, % e var. %) 

Regione Maschi Femmine Totale % 
2021 
rispetto 
2020 

2022 
rispetto 
2021 

Piemonte 2.095.058 2.216.159 4.311.217 7,23 -0,84 -0,53 

Valle d'Aosta 61.121 63.913 125.034 0,21 -0,76 -0,61 

Liguria 730.371 794.455 1.524.826 2,56 -0,42 -0,73 

Lombardia 4.912.375 5.115.227 10.027.602 16,81 -0,46 -0,17 

Trentino A.A. 531.506 546.563 1.078.069 1,81 -0,09 0,08 

P.A. Bolzano 263.592 269.052 532.644 0,89 0,43 0,16 

P.A. Trento 267.914 277.511 545.425 0,91 -0,60 0,00 

Veneto 2.389.717 2.489.416 4.879.133 8,18 -0,19 -0,31 

Friuli  V.G. 586.719 619.497 1.206.216 2,02 -0,39 -0,35 

Emilia-Romagna 2.173.781 2.290.338 4.464.119 7,48 -0,56 -0,16 

Toscana 1.784.318 1.908.237 3.692.555 6,19 0,01 -0,45 

Umbria 419.894 450.271 870.165 1,46 -0,54 -0,68 

Marche 735.691 776.981 1.512.672 2,54 -0,95 -0,56 

Lazio 2.779.181 2.976.519 5.755.700 9,65 -0,44 -0,27 

Abruzzo 631.743 662.198 1.293.941 2,17 -1,00 -0,57 

Molise 147.953 152.563 300.516 0,50 -2,07 -1,20 

Campania 2.784.616 2.927.527 5.712.143 9,58 -1,54 -0,60 

Puglia 1.923.532 2.029.773 3.953.305 6,63 -0,49 -0,55 

Basilicata 272.150 281.104 553.254 0,93 -1,47 -0,94 

Calabria 927.732 966.378 1.894.110 3,18 -1,77 -0,86 

Sicilia 2.370.942 2.504.348 4.875.290 8,17 -0,85 -0,67 

Sardegna 791.696 819.925 1.611.621 2,70 -1,34 -0,68 

Italia 29.050.096 30.591.392 59.641.488 100,00 -0,68 -0,43 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT. 

 
Tra il 2022 e il 2021 la provincia pugliese che risente del maggiore decremento nel numero di censiti è la BAT con -
5.402 unità (-0,48%); segue Bari con -4.492 unità (-0,44%). La provincia di Foggia decresce di -1.840 censiti (-0,75%). Il 
Tasso di natalità (x 1000 abitanti) nel 2021 è più elevato nella BAT con il 7,5; lo è meno a Lecce e Brindisi con il 6,3; 
anche il numero medio di figli per donna risulta più elevato nella BAT pari a 1,29; lo è meno in provincia di Brindisi con 
1,14. L’indicatore dell’età media della popolazione vede primeggiare la provincia di Lecce con 46,7 anni, mentre la BAT 
fa registrare una media meno elevata pari a 43,8 anni. 

L’andamento delle principali grandezze economiche riferite ai territori sono rinvenibili nella pubblicazione “Istat. Conti 
economici territoriali. Anni 2018-2020”.  

La tab. 2 riporta la distribuzione regionale del Pil di ciascuna regione e ripartizione territoriale italiana e la relativa 
incidenza percentuale dal 2018 al 2020. Nel 2020, il Pil della Lombardia, pari a 367,1 miliardi di euro, pari al 22,2% del 
PIL italiano, poco meno della percentuale dell’intero Mezzogiorno. Segue il Lazio con l'11,3% il cui PIL è di 186,3 
miliardi di euro; quindi il Veneto con il 9,2% e l’Emilia Romagna con il 9%, il cui PIL è pari rispettivamente a 152,3 e 
149,6 miliardi. La Puglia con i suoi 70,4 miliardi a prezzi correnti di Pil pesa per il 4,3% sul Pil nazionale (in leggero 
aumento rispetto sia al dato del 2019 che a quello  del 2018).  
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Tab. 2 - Pil ai prezzi di mercato per territori. Anni 2018-2020 (milioni di euro correnti e %) 

Territorio 
2018 2019 2020 

Milioni % Milioni % Milioni % 

Centro-nord 1.378.228,7 77,8 1.397.455,7 77,9 1.285.533,6 77,7 

Nord 996.430,6 56,3 1.008.058,1 56,2 926.868,8 56,1 

Nord-ovest 587.120,6 33,1 592.210,4 33,0 544.258,9 32,9 

Piemonte 137.374,3 7,8 137.827,5 7,7 126.374,6 7,6 

Valle d'Aosta 4.831,9 0,3 4.868,5 0,3 4.522,4 0,3 

Liguria 49.429,1 2,8 50.174,6 2,8 46.194,7 2,8 

Lombardia 395.485,4 22,3 399.339,8 22,2 367.167,2 22,2 

Nord-est 409.310,0 23,1 415.847,7 23,2 382.609,9 23,1 

Trentino A.A. 45.963,4 2,6 47.287,1 2,6 43.821,9 2,7 

P.A. Bolzano 25.038,1 1,4 25.796,6 1,4 23.759,4 1,4 

P.A. Trento 20.925,3 1,2 21.490,5 1,2 20.062,6 1,2 

Veneto 163.398,4 9,2 166.407,6 9,3 152.340,6 9,2 

Friuli-Venezia Giulia 38.461,4 2,2 39.292,5 2,2 36.814,3 2,2 

Emilia-Romagna 161.486,8 9,1 162.860,5 9,1 149.633,0 9,0 

Centro 381.798,1 21,6 389.397,6 21,7 358.664,8 21,7 

Toscana 117.712,6 6,6 122.085,8 6,8 111.605,6 6,7 

Umbria 22.827,5 1,3 22.960,9 1,3 21.340,0 1,3 

Marche 41.978,4 2,4 42.624,0 2,4 39.412,4 2,4 

Lazio 199.279,5 11,2 201.726,8 11,2 186.306,9 11,3 

Mezzogiorno 391.765,6 22,1 396.373,3 22,1 367.231,3 22,2 

Sud 269.068,7 15,2 272.097,8 15,2 252.045,3 15,2 

Abruzzo 32.731,8 1,8 32.901,2 1,8 30.662,3 1,9 

Molise 6.361,3 0,4 6.478,9 0,4 6.008,3 0,4 

Campania 108.945,6 6,2 110.968,0 6,2 102.702,3 6,2 

Puglia 75.050,5 4,2 75.769,2 4,2 70.433,2 4,3 

Basilicata 12.873,7 0,7 12.656,8 0,7 11.480,3 0,7 

Calabria 33.105,9 1,9 33.323,7 1,9 30.759,1 1,9 

Isole 122.696,9 6,9 124.275,5 6,9 115.185,9 7,0 

Sicilia 88.311,7 5,0 89.189,7 5,0 83.065,0 5,0 

Sardegna 34.385,2 1,9 35.085,8 2,0 32.121,0 1,9 

Extra-Regio 1.396,9 0,1 1.105,9 0,1 812,3 0,0 

Italia 1.771.391,2 100,0 1.794.934,9 100,0 1.653.577,2 100,0 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT. 

 

In termini reali, nel 2020 il Pil a livello nazionale è calato del -8,94% rispetto all’anno precedente (fig. 1). Tutte le 
regioni e ripartizioni evidenziano una dinamica negativa dal Nord est con un -9,19%, al Centro nord -9,05%, al Nord 
ovest con un -9,04%, per arrivare al Mezzogiorno con un -8,55%. A livello regionale le posizioni estreme (pur sempre 
nella flessione) appartengono al Friuli V.G. -7,52% e alla Toscana -9,76%. La Puglia fa registrare una flessione (-8,28) 
appena meno elevata di quella del Mezzogiorno (-8,55). 
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Fig. 1- Tassi di variazione in volume del Pil nel 2019 e nel 2020 
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In termini pro capite nel 2020, il Nord-ovest rappresenta l’area geografica con il Pil per abitante più elevato pari a 34,1 
mila euro nel 2020 e 37 mila nel 2019). Segue il Nord-est, con 33 mila euro (35,8 euro nel 2019); il Centro, con 30,4 
mila euro (32,9 mila euro nel 2019). Il Mezzogiorno, con 18,3 mila euro (poco più della metà di quello del Nord-ovest), 
ha un Pil di quasi 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 44 mila euro per abitante, seguita dalla P.A. di Trento con 36,9 mila euro e 
dalla Lombardia con 36,7 mila euro per abitante. La Puglia con 17,9 (19,1 nel 2019) mila euro è terz’ultima nella 
classifica del Pil pro capite, al di sotto del dato relativo al Mezzogiorno. Il dato pugliese precede nella classifica del Pil 
pro capite il dato della Sicilia pari a 17,1 mila euro per abitante e della Calabria pari a 16,4mila euro per abitante.  

 
Fig. 2- Pil per abitante nel 2019 e nel 2020 (migliaia di euro correnti) 
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La fig. 3 riporta il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante. È un dato differente dal PIL poiché tiene 
conto del reddito disponibile delle famiglie che, rispetto al PIL stesso, consente di trarre altre 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. Nel 2020 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante in Italia è di 18.804,5 euro; era 
nel 2019 di 19.267,3.  

A meno del Mezzogiorno, tutte le altre circoscrizioni territoriali superano il dato medio italiano (pari a 18.504 euro) 
attestandosi rispettivamente a: Nord-ovest a 21.927,9 euro, Nord-est a 21.299,4 euro, Centro a 19.745,1 euro. La 
circoscrizione del Mezzogiorno presenta un dato di 14.328,9 euro ) risulta sotto il dato medio italiano di oltre 4mila 
euro per abitante. La Puglia con 14.620,2 (14.706,4 nel 2019) ha un dato superiore a quello del Mezzogiorno ma 
inferiore a quello nazionale.  

 
Fig. 3- Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante (dati in euro). Anni 2019-2020 
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Considerando la variazione registrata dal reddito disponibile delle famiglie (in volume e non in termini pro capite) tra il 
2020 e il 2019 (fig. 4) emergono delle flessioni generalizzate a livello nazionale del -2,88%, dato più pesante sia di 
quello del Mezzogiorno (-1,52%) sia di quello pugliese (-1,11%). La regione che fa registrare la più evidente flessione 
nel reddito disponibile è la Toscana con il -3,93% (+0,21% nel 2019) seguita dalla P.A. di Bolzano con il -3,86% (che nel 
2019 registrava il +0,79%). 

 
Fig. 4- Variazioni del reddito disponibile delle famiglie consumatrici (%). Anni 2019-2020 
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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 con un valore di ben 22,7 mila euro (25,8 nel 2019), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano con 20,5 
mila euro (27,7 nel 2019) e di Trento con 19,2 mila euro per abitante (22,7 nel 201). La Puglia con 12,2 mila euro (13,7 
nel 2019) precede solo la Campania con 11,8 mila euro per abitante, a fronte di un dato del Mezzogiorno pari a 12,7 
mila euro.  

 

Fig. 5- Spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (migliaia di euro). Anni 2019-2020 
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Prendendo in esame il tasso di crescita in termini reali della spesa per consumi finali delle famiglie (Fig. 6), essi 
assumono tutti dei valori negativi nel 2020 rispetto al 2019. Le PA di Bolzano (-16,7) e di Trento (-15,2) e il Veneto (-
12,7) subiscono le flessioni più importanti. La Puglia evidenzia un -11,4%. Nel 2019 la crescita pugliese è stata nulla. 

Fig. 6 - Tassi di crescita in volume della spesa per consumi finali delle famiglie. Anni 2019-2020 
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Puglia (8,9%), presenta la quota più alta di rivalutazione del valore aggiunto sotto-dichiarato. 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 2019 (Valori %) 
 

TERRITORI Rivalutazione 
Lavoro 

irregolare 
Altro* TOTALE 

Piemonte 5,2 3,9 2,0 11,1 

Valle d'Aosta 5,1 4,3 1,8 11,2 

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

PA Bolzano 2,7 3,6 1,9 8,2 

PA Trento 3,7 3,6 2,1 9,4 

Veneto 5,4 3,5 1,7 10,6 

Friuli-Venezia Giulia 4,8 3,7 1,7 10,2 

Liguria 5,7 4,3 2,6 12,6 

Emilia-Romagna 5,0 3,9 2,0 10,8 

Toscana 6,6 4,1 2,2 13,0 

Umbria 7,5 5,4 2,4 15,3 

Marche 7,7 4,3 2,4 14,4 

Lazio 4,9 5,4 2,4 12,8 

Abruzzo 7,0 5,7 2,4 15,1 

Molise 7,5 6,2 2,5 16,2 

Campania 7,7 8,1 3,2 19,1 

Puglia 8,3 6,9 3,0 18,3 

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

Calabria 7,6 9,2 3,4 20,2 

Sicilia 7,4 7,4 3,6 18,4 

Sardegna 7,3 6,6 2,8 16,7 

Italia 5,6 4,8 2,2 12,6 

Nord-ovest 4,5 3,7 1,8 10,0 

Nord-est 4,9 3,7 1,8 10,5 

Centro 5,9 4,9 2,4 13,2 

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

Mezzogiorno 7,6 7,4 3,1 18,2 

*attività  illegale, mance, fitti in nero e integrazione domanda-offerta. 
Fonte: ISTAT 
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2.1.4 La composizione del valore aggiunto della Puglia 

 
Circa la composizione del valore aggiunto, al momento della stesura del presente documento, per il 2019 sono 
disponibili tutti i dati relativi alla diverse branche di attività, mentre per il 2020 solo quelli relativi alle principali 
branche di attività . Nel 2020 (tab. 4), il valore aggiunto della Puglia è stato pari, in termini reali a prezzi 2015, a 
64.690,7 milioni di euro, dato inferiore al 2019 quando è stato di 69.158,9 (pari a un decremento percentuale del -
6,5%) e anche del 2018 anno in cui è stato di 68.534,1 (pari a un decremento percentuale del -5,9%). 

Nel 2020 il macro aggregato dei “Servizi” registra un valore aggiunto pari a 50.020,4 mln di euro, in flessione risente 
delle suddette flessioni e tra il 2020 e il 2019 subisce un decremento del  -6,6%. 

Il macro aggregato “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 …” 
ammonta nel 2020 a 12.062,2 mln di euro e registra una diminuzione rispetto al 2019 del -5,6%. L’aggregato 
“Agricoltura, silvicoltura e pesca” fa registrare un valore aggiunto pari 2.608,0 mln di euro e subisce un decremento 
rispetto al 2019 del -7,6%. 

Il settore dei “Servizi” pesa sul complesso del valore aggiunto pugliese (tab.5) per il 77,3% (-0,1% rispetto al 2019). 
Passando alla branca dell’ “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 …” 
ritroviamo un’incidenza sul valore aggiunto del 18,6%, in aumenta del  +0,1% rispetto al 2019. Infine, il settore 
“Agricoltura, silvicoltura e pesca” registra una flessione del -0,1% nell’incidenza considerata passando da 4,1% del 
2019 a 4,0%. 

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 del pugliese del 4,0% (4,2 nel 2019), pari 
quasi al doppio del dato nazionale del 2,2% 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 18,6% (18,9% nel 2019) superiore di oltre un 
punto percentuale rispetto al dato del Mezzogiorno ma inferiore di oltre 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. Anni 2018-2019-2020 (mln euro) 

 

Branca di attività (NACE Rev2) 2018 2019 2020 

  agricoltura, silvicoltura e pesca 2.817,8 2.821,1 2.608,0 

    produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicultura 2.645,2 2.672,9 .. 

    pesca e acquicoltura 172,6 148,1 .. 
  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, costruzioni 

12.893,7 12.781,4 12.062,2 

    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 9.396,5 9.222,9 8.487,3 

      industria estrattiva 87,8 88,6 .. 

      industria manifatturiera 6.918,9 6.658,5 .. 

        industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.284,6 1.358,6 .. 

        industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili 998,9 946,6 .. 

        industria del legno, della carta, editoria 419,4 419,4 .. 
        fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di 
prodotti chimici e farmaceutici 291,3 326,0 .. 

        fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 600,2 553,3 .. 

        attività metallurgiche e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 888,4 357,1 .. 

        fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a 603,6 635,0 .. 

        fabbricazione di mezzi di trasporto 1.015,0 1.179,5 .. 
        fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 817,4 883,0 .. 

      fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1.423,3 1.480,3 .. 

      fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 966,6 995,6 .. 

    costruzioni 3.497,2 3.558,5 3.575,0 
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  servizi 52.822,6 53.556,4 50.020,4 

    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 16.844,7 17.489,9 15.043,6 

    commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e 
magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione 15.455,8 15.892,3 .. 

      commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 9.140,7 9.509,8 .. 

      trasporti e magazzinaggio 3.319,0 3.346,6 .. 

      servizi di alloggio e di ristorazione 2.996,1 3.035,8 .. 

    servizi di informazione e comunicazione 1.388,9 1.597,7 .. 
    attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e 
tecniche, amministrazione e servizi di supporto 17.481,0 17.664,9 16.874,7 

    attività finanziarie e assicurative 2.447,3 2.413,6 .. 

    attività immobiliari 9.435,6 9.674,0 .. 

    attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto 5.598,1 5.577,3 .. 

      attività professionali, scientifiche e tecniche 3.605,2 3.549,4 .. 

      attività amministrative e di servizi di supporto 1.993,0 2.027,9 .. 
    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 

18.496,8 18.401,6 18.102,1 

    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e 
assistenza sociale 15.988,4 15.952,5 .. 

      amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 6.602,8 6.566,9 .. 

      istruzione 4.387,8 4.320,7 .. 

      sanità e assistenza sociale 4.997,9 5.064,9 .. 
    attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri 
servizi 2.508,4 2.449,1 .. 

      attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 588,4 588,7 .. 

      altre attività di servizi 1.298,5 1.245,4 .. 
      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 621,5 615,1 .. 

totale attività economiche 68.534,1 69.158,9 64.690,7 

 

Fonte: Elaborazione su Conti economici territoriali ISTAT.  
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Tab. 5 - Percentuali annue del valore aggiunto della Puglia rispetto a Mezzogiorno e Italia nel 2019 e nel 2020. 

Branca di attività (NACE Rev2) % Puglia % Puglia/Mezz % Puglia/Italia 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

  agricoltura, silvicoltura e pesca 4,1 4,0 21,2 7,9 8,2 20,4 

    produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicultura 3,9   20,8   8,0   

    pesca e acquicoltura 0,2   32,7   18,1   
  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, costruzioni 

18,5 18,6 20,6 3,4 3,3 20,8 

    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 13,3 13,1 20,6 2,9 2,9 20,4 

      industria estrattiva 0,1   6,3   2,3   

      industria manifatturiera 9,6   20,9   2,5   

        industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2,0   20,8   4,5   

        industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili 1,4   30,6   3,6   

        industria del legno, della carta, editoria 0,6   19,9   2,8   
        fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di 
prodotti chimici e farmaceutici 0,5   15,0   1,4   

        fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 0,8   18,6   2,3   

        attività metallurgiche e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 0,5   10,0   0,8   

        fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a 0,9   19,6   1,1   

        fabbricazione di mezzi di trasporto 1,7   23,5   5,3   
        fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 1,3   27,4   3,7   

      fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2,1   23,0   5,2   

      fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 1,4   19,8   5,8   

    costruzioni 5,1 5,5 20,7 5,4 5,1 21,9 

  servizi 77,4 77,3 18,9 4,5 4,5 19,0 

    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 25,3 23,3 19,2 4,2 4,3 19,0 

    commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e 
magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione 23,0   19,2   4,5   

      commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 13,8   20,6   4,8   

      trasporti e magazzinaggio 4,8   16,0   3,8   

      servizi di alloggio e di ristorazione 4,4   19,2   4,7   

    servizi di informazione e comunicazione 2,3   19,6   2,7   
    attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e 
tecniche, amministrazione e servizi di supporto 25,5 26,1 19,6 3,9 3,9 19,7 

    attività finanziarie e assicurative 3,5   21,1   3,1   

    attività immobiliari 14,0   19,1   4,5   

    attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto 8,1   19,8   3,5   

      attività professionali, scientifiche e tecniche 5,1   19,5   3,5   

      attività amministrative e di servizi di supporto 2,9   20,3   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 

26,6 28,0 18,1 5,7 5,6 18,4 

    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e 
assistenza sociale 23,1   18,2   6,1   

      amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 9,5   17,6   6,4   

      istruzione 6,2   18,1   6,5   

      sanità e assistenza sociale 7,3   19,3   5,4   
    attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri 
servizi 3,5   17,5   3,8   

      attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0,9   15,8   3,1   

      altre attività di servizi 1,8   19,3   4,6   
      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 0,9   16,0   3,4   

totale attività economiche 100,0 100,0 19,3 4,3 4,3 19,4 

Fonte: Elaborazione su Conti economici territoriali ISTAT.  
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Tab. 6 – Composizione del valore aggiunto di Puglia, Mezzogiorno e Italia nel 2020 (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 2,2 23,9 73,9 100,0 

Mezzogiorno 3,8 17,3 78,8 100,0 

Puglia 4,0 18,6 77,3 100,0 

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 20.000 euro (19.600 euro per abitante nel 2018), seguita dalla provincia di Brindisi e 
Foggia con 16.500 euro per abitante e quindi dalle altre province come da tabella 7. La provincia di Bari ha i valori 
maggiori rispetto alle altre province nel settore del “commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni” con 
5.700 euro per abitante (5.400 per abitante nel 2018) e nel settore dei “servizi finanziari, immobiliari e professionali” 
con 5.300 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 2.800 euro per abitante spetta alla provincia di Bari il valore più elevato (2.900 euro per 
abitante spettava alla provincia di Brindisi il valore maggiore nel 2018). 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 provincia di Lecce con 1.000 euro per abitante (900 euro per abitante nel 2018) e Brindisi con 
800 euro per abitante.  

 
Tab. 7 –Valore aggiunto per abitante per provincia. Anno 2019 (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 2,2 0,7 3,9 3,8 4,3 16,5 

Bari 0,4 2,8 1,1 5,7 5,3 4,7 20,0 

Taranto 0,7 1,9 0,7 3,4 3,9 5,7 16,4 

Brindisi 0,7 2,5 0,8 3,9 3,8 4,7 16,5 

Lecce 0,4 1,8 1,0 3,8 4,4 4,2 15,5 

Barletta-Andria-Trani 0,8 2,2 0,7 3,5 3,8 3,7 14,6 

ITALIA 0,6 5,2 1,2 6,8 7,5 5,4 26,7 

 
 
 

2.1.5 Il sistema produttivo pugliese 

Per quanto riguarda il sistema produttivo pugliese, nella tab. 8 si riportano i dati di Infocamere sulle imprese attive in 
Puglia al I° trimestre 2022, secondo la classificazione ATECO2007. Si tratta di un dato che a differenza dei dati 
presentati sinora (relativi ai dati macroeconomici relativi al 2020) ha un valore congiunturale che tiene conto degli 
effetti più recenti della situazione economica pugliese. 
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In Puglia, nel I trimestre di quest’anno, il numero di imprese attive ammonta a 331.873 (contro i 329.502 del 
corrispondente trimestre del 2021). 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 29,4% del totale; l’“Agricoltura, 
silvicoltura e pesca” che, con 77.115 imprese attive, rappresenta il 23,4%; le “Costruzioni” che, con 40.699 imprese 
attive, incide per l’12,0% sul totale delle imprese attive e che, tra il I° trimestre 2021 e il I° trimestre 2022, registrano 
un aumento di 1.111 unità, percentualmente +2,8%. Infine, le “attività manifatturiere”, con 24.256 imprese attive 
(24.511 nel I° trimestre 2021) , rappresentano il 7,4% 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 2022. 

Nel I trimestre 2022, il numero di imprese attive in Puglia, rispetto allo stesso trimestre del 2021, evidenzia un 
aumento del +0,7%  (+0,28% la variazione rispetto allo scorso anno). Gli aumenti più rilevanti, escludendo le imprese 
non classificate, si registrano nel settore delle “Attività professionali, scientifiche e tecniche ” con il +5,6% e nelle 
“Attività finanziarie e assicurative” con il +2,7%.  

 
Tab. 8 - Imprese attive in Puglia in base alla classificazione Ateco 2007. I° trimestre 2022 (valori assoluti e %) e 
variazione % I° trimestre 21/22 
 

Codice 
Ateco 

Descrizione Codice 
I° 
trim.2021 

I° trim. 
2022 

2022 val. % 

Variazione 
in valore 
assoluto I° 
trim. 
2022/2021 

Variazione 
in % I° trim. 
2022/2021 

A  Agricoltura, silvicoltura pesca           77.207 77.115 23,4 -92 -0,1 

B  Estrazione di minerali da cave e miniere    228 224 0,1 -4 -1,8 

C  Attività manifatturiere          24.511 24.256 7,4 -255 -1,0 

D    Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 738 751 0,2 13 1,8 

E    Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 741 745 0,2 4 0,5 

F    Costruzioni     39.588 40.699 12,0 1111 2,8 

G    Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 96.829 96.330 29,4 -499 -0,5 

H    Trasporto e magazzinaggio 8.024 7.991 2,4 -33 -0,4 

I    Attività dei servizi alloggio e ristorazione 23.822 24.131 7,2 309 1,3 

J    Servizi di informazione e comunicazione    5.309 5.482 1,6 173 3,3 

K    Attività finanziarie e assicurative              5.736 5.891 1,7 155 2,7 

L    Attività immobiliari             5.745 6.010 1,7 265 4,6 

M    Attività professionali, scientifiche e tecniche           8.717 9.207 2,6 490 5,6 

N    Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 8.709 8.925 2,6 216 2,5 

NC   Imprese non classific 166 269 0,1 103 62,0 

O    Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 1 1 0,0 0 0,0 

P    Istruzione    1.746 1.806 0,5 60 3,4 

Q    Sanità e assistenza sociale   2.875 2.978 0,9 103 3,6 

R    Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 4.179 4.311 1,3 132 3,2 

S    Altre attività di servizi          14.629 14.747 4,4 118 0,8 

T    Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 2 4 0,0 2 100,0 

U    Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                0 0 0,0 0 
 Totale   329.502 331.873 100,0 2371 0,7 

 

Fonte: Infocamere - Movimprese 
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2.1.6 La recente congiuntura pugliese 

 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Puglia, il tasso di disoccupazione totale nel 2020 è stato del 14,5% (14,9% 
nel 2019) a fronte di un tasso di disoccupazione del Mezzogiorno pari al 16,5% e del dato nazionale pari al 9,5% (tab. 
9). Nel quarto trimestre del 2020 il dato pugliese è del 15,6%, a fronte del 9,9% nazionale e del 16,6% del 
Mezzogiorno. I dati sulla disoccupazione non mostrano uan forte risalita della disoccupazione a seguito dello sblocco 
dei licenziamenti (il blocco era stato imposto dal Governo per fronteggiare la crisi dovuto 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 2020 e per trimestre nel 2021 nelle regioni italiane 
 

Territorio 2020   T4-2020 2021   T1-2021   T2-2021   T3-2021   T4-2021 

Nord 6,1 6,5 6,1 7,0 6,1 5,5 5,8 

Nord-ovest 6,2 6,6 6,6 7,7 6,8 5,9 6,1 

Piemonte 7,8 7,7 7,5 8,5 7,7 6,8 7,0 

Valle d'Aosta 5,9 6,8 7,3 10,3 7,0 6,1 5,9 

Liguria 8,6 8,9 8,5 10,9 8,9 6,1 8,3 

Lombardia 5,3 5,7 6,0 6,9 6,1 5,5 5,4 

Nord-est 5,9 6,5 5,4 6,0 5,3 4,9 5,5 

Trentino A.A. 4,6 4,9 4,3 6,0 4,7 3,7 3,1 

P.A. Bolzano 3,8 4,3 3,9 5,8 3,4 3,4 3,1 

P.A. Trento 5,5 5,5 4,8 6,1 6,1 4,0 3,2 

Veneto 6,0 7,1 5,4 5,8 4,9 5,4 5,4 

Friuli V.G. 5,8 5,7 5,8 5,8 6,2 5,4 5,8 

Emilia-Romagna 6,0 6,4 5,6 6,2 5,6 4,5 6,0 

Centro 8,4 9,0 8,8 10,1 8,5 8,2 8,4 

Toscana 6,9 7,6 7,7 9,4 7,6 7,3 6,6 

Umbria 8,5 8,8 6,8 8,0 6,8 6,3 6,0 

Marche 7,7 8,6 7,3 8,0 7,6 6,9 6,6 

Lazio 9,5 10,0 10,2 11,5 9,5 9,4 10,5 

Mezzogiorno 16,5 16,6 16,7 18,2 17,1 15,7 15,8 

Abruzzo 9,9 10,3 9,6 11,1 9,8 9,2 8,3 

Molise 10,3 12,3 11,2 11,8 9,9 12,6 10,5 

Campania 18,8 18,4 19,7 19,4 19,9 19,2 20,1 

Puglia 14,5 15,6 14,8 17,0 13,7 14,6 14,0 

Basilicata 9,0 9,8 8,4 10,5 8,4 6,9 8,1 

Calabria 20,4 16,7 18,4 20,9 18,9 15,4 18,5 

Sicilia 18,6 18,9 19,0 20,7 20,8 18,2 16,6 

Sardegna 13,5 16,0 13,8 17,8 14,7 10,6 12,1 

Italia 9,5 9,9 9,7 10,9 9,8 9,0 9,2 
 

Fonte: ISTAT 

 
La tab. 10 riporta i dati relativi alle esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia per settore di attività nel 2021, per cui 
inglobano gli effetti sull’economia del diffondersi della epidemia da COVID-19. Complessivamente le esportazioni 
pugliesi nel 2021, pari in termini di valore a 8,605 miliardi di euro, rispetto all’anno precedente aumentano del +4,9% 
in cui erano pari a 8.205 miliardi di euro. Le “Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori” rappresentano 654,9 
milioni di euro, i “Medicinali e preparati farmaceutici” 633 milioni di euro; i “Prodotti di colture permanenti” 513,2 
milioni di euro ed infine i “Mobili” 426,5 milioni di euro. 
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In termini di quote nazionali, il settore dei prodotti "Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere" 
rappresenta il 12% del totale nazionale seguono i “Prodotti dell’agricoltura” che rappresentano l’10,7% sul totale 
nazionale del settore e i “Mobili” con quota pari a 3,9%.  

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 "Coke e prodotti petroliferi raffinati" 
con un + 95,1% Il settore dei “Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere” registra un aumento del +88,8%. 
Si tratta, questo, di un altro dei settori di particolare rilevanza dell’economia pugliese. Il settore dei “Sostanze e 
prodotti chimici” guadagna il +62%. La quota del settore “Autoveicoli” incrementa la sua incidenza del 55,2% . Le 
quote di mercato che in Puglia risentono maggiormente registrando valori negativi sono “Computer, apparecchi 
elettronici e ottici” -25,1%, “Mezzi di trasporto” -23,3%, “Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici” -9,8% e 
“Prodotti alimentari, bevande e tabacco” -4,9%. 

 

Tab. 10 - Esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia, per settore di attività economica. Anno 2021 (a) (quote e 
variazioni percentuali) 

 

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA 

Puglia Sud e Isole Italia 

Quote (b) 
Var. % 

(d) 
Quote 2021 

Var. % 
(d) 

Quote (b) 
Var. % 

(d) 

2020 2021 2021 
(b) (c) 

2021 2020 2021 2021 

    2020 2020     2020 

A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca 

11,0 10,7 6,5 28,5 4,4 5,5 1,6 1,5 8,8 

B Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere 

9,5 12,0 88,8 28,7 0,8 78,2 0,2 0,3 49,1 

C Prodotti delle attività manifatturiere 1,7 1,5 3,3 9,6 93,1 16,0 96,0 95,4 17,5 

CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2,6 2,2 -4,9 15,0 13,0 6,2 9,1 8,6 11,6 

CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e 

accessori 
1,3 1,3 13,3 3,5 3,8 12,1 10,7 10,6 17,3 

    13  Prodotti tessili  1,0 0,9 3,6 3,5 0,7 12,9 1,8 1,8 17,2 

    14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) 
0,9 0,9 18,6 3,3 1,5 13,4 4,5 4,4 15,6 

    15 Articoli in pelle e simili 1,9 1,8 12,9 3,8 1,7 10,6 4,3 4,4 19,1 

CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 0,3 0,3 8,2 5,9 1,1 21,2 1,9 1,8 16,7 

    16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 
0,3 0,3 19,8 3,3 0,1 3,5 0,4 0,4 23,0 

    17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della 

stampa e della riproduzione di supporti registrati 
0,4 0,3 5,3 6,7 1,0 24,4 1,4 1,4 15,0 

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 1,4 1,6 95,1 75,5 20,5 71,5 1,9 2,7 70,5 

CE Sostanze e prodotti chimici 1,3 1,8 62,0 7,6 5,3 29,0 6,8 6,8 19,0 

CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e 

botanici 
2,1 1,9 -9,8 11,1 7,3 7,6 7,8 6,4 -2,2 

CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri 

prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 

1,8 1,8 14,5 7,0 4,1 16,8 5,9 5,8 16,9 

   22 Articoli in gomma 2,5 2,5 15,9 8,3 3,0 19,8 3,6 3,6 16,8 

   23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 
0,7 0,7 6,6 4,9 1,1 9,3 2,3 2,2 17,0 

CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti 
0,8 0,8 32,5 5,0 6,0 31,6 11,2 12,0 26,0 

CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 1,0 0,7 -25,1 9,7 3,3 -0,1 3,6 3,4 12,1 

CJ Apparecchi elettrici 1,1 0,8 -3,1 4,8 2,5 18,4 5,0 5,1 21,0 
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CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 1,2 1,2 9,1 2,8 4,7 10,7 16,7 16,2 14,6 

CL Mezzi di trasporto 4,2 2,7 -23,3 18,8 19,3 -9,2 10,2 10,1 17,1 

    291 Autoveicoli 1,4 1,9 55,2 31,1 13,0 -7,0 4,3 4,1 13,3 

CM Prodotti delle altre attività manifatturiere  1,4 1,5 42,4 3,8 2,2 16,3 5,3 5,8 29,2 

310 Mobili 3,3 3,9 45,2 7,2 1,5 23,8 2,1 2,1 20,8 

D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - - - 0,0 0,0 (e) 0,1 0,1 133,7 

E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

1,7 1,3 5,6 6,1 0,3 20,5 0,4 0,5 39,4 

Altri prodotti n.c.a. 1,0 0,9 42,9 6,3 1,4 99,4 1,6 2,2 57,3 

TOTALE 1,9 1,7 4,9 9,9 100,0 16,5 100,0 100,0 18,2 

Fonte: Istat, Statistiche del commercio estero 

     

Al momento per il 2021 sono disponibili solo stime sui principali aggregati di contabilità nazionale. I risultati economici 
non possono che essere positivi in quanto legati alla fase di ripresa delle attività economiche a seguito del 
contenimento della fase pandemica e di diffusione dei vaccini. Per il 2021 in Puglia si stima il +5,9% del Pil, a fronte del 
+5,8 del Mezzogiorno e del +6,6% dell’intero Paese. Gli investimenti fissi lordi si stimano in aumento del +17,1% a 
fronte del +15,7% del Mezzogiorno e del +17% italiano. In aumento anche in consumi delle famiglie in Puglia del 
+4,3%, a fronte del +4,9% del Mezzogiorno e del +5,4% italiano. Le unità di lavoro sono previste in aumento del +7,7%, 
a fronte del +7,6% di Mezzogiorno e Italia. Il reddito disponibile delle famiglie è dato in aumento del +1,6%, in linea 
con il dato del Mezzogiorno e a fronte del +2% italiano. Il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 14,5%.  

 

2.1.7 Le previsioni economiche 

 
Nonostante i rischi legati all’attuale fase economica, le previsione economiche pugliesi e italiane rimangono 
abbastanza positive. Nel 2022, l’economia pugliese dovrebbe registrare una ripresa del +2,3%, secondo le ultime 
previsioni di Prometeia

1
, a fronte del +2,2% del Mezzogiorno e italiano. Per il 2023, ci si attende rispettivamente il 

+2,6%, il +2,5%. Nel 2022, gli investimenti fissi lordi si prevedono in aumento del +6,3%, a fronte del +6% del 
Mezzogiorno e del +6,1% italiano. Nel 2023 si prevede rispettivamente il +5,7%, +5,3% e +5,6%.  

Gli investimenti fissi lordi sono stimati in aumento nel 2022 del +6,3% in Puglia, del +6% nel Mezzogiorno e del +6,1% 
nell’intero Paese. Nel 2023 ci si attende rispettivamente il +5,7%, il +5,3% e il +5,6%. La spesa per consumi delle 
famiglie è prevista in aumento in Puglia nel 2022 del +2%, del +1,9% nel Mezzogiorno e del +2,1% in Italia. Nel 2023 si 
prevede rispettivamente il +2,5%, il +2,4% e +2,6%. Le esportazioni pugliesi dovrebbero aumentare nel 2022 del 
+5,2%; quelle del Mezzogiorno del Mezzogiorno del +3,6%; quelle italiane del +3,3%. Nel 2023 si prevede 
rispettivamente il +5,1%, il +3,6% e +3,4%.  

Le unità di lavoro sono previste anch’esse in aumento del +1,4% nel 2022 in Puglia, a fronte dello stesso dato del 
Mezzogiorno e del +1,5% italiano. Il reddito disponibile delle famiglie nel 2022 in Puglia è dato in diminuzione del -
1,3%, a fronte del -1,4% del Mezzogiorno e del -1,3% italiano. Nel 2023 avremo rispettivamente un aumento del 
+1,7%, +1,8% e +1,9%.  

 Il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 2022 in Puglia al 14,8%, al 16,8% nel Mezzogiorno e al 9,9% in Italia. 
Nel 2023, ci si attende rispettivamente il 14,8%, il 16,9% e il 9,9%. 

 

                                                           
1
 L’ipotesi alla base dello scenario è che non ci sarà un’escalation del conflitto su scala globale, ma le tensioni con la 

Russia perdureranno e così anche l’effetto delle sanzioni, portando l’economia russa alla recessione e riflettendosi sulla 
aree caratterizzate da legami commerciali più stretti con il paese. 
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                                                                                               2.2 L’Amministrazione 

 

Nell’annualità 2021 è stato introdotto il modello organizzativo Regionale, denominato "MAIA 2.0", adottato con DPGR 

n. 22 del 22 gennaio 2021, volto a migliorare la funzionalità in termini di efficienza, efficacia ed economicità della 

Macrostruttura regionale rispetto ai compiti e ai programmi di attività perseguiti dall’Amministrazione. 

La nuova Macrostruttura mira a superare talune criticità organizzative riscontrate nel corso della precedente 

legislatura: Dipartimenti complessi con vaste aree tematiche di competenza, potenziali limiti al raccordo fra le 

strutture dipartimentali e Assessorati di riferimento, necessità di maggior coordinamento, sia sotto il profilo 

dell’indirizzo politico che dell’azione amministrativa, per l’attuazione delle politiche regionali. MAIA 2.0 è inoltre 
diretto ad adeguare le strutture organizzative del Gabinetto e della Segreteria Generale della Presidenza alle 

prerogative e funzioni di coordinamento loro proprie ed a riorganizzare le strutture di Coordinamento, le strutture dei 

Dipartimenti, le Strutture Speciali e le Autorità di Gestione, con una suddivisione delle competenze più efficace ed 

efficiente, basata sugli elementi di miglioramento emersi negli ultimi anni. 

Il nuovo modello prevede dieci Dipartimenti per la cura e il governo di materie e servizi omogenei, Strutture della 

Presidenza e Agenzie Regionali Strategiche. 

Ciascuna tematica di rilievo, afferente ad un singolo Dipartimento, è assegnata ad una Sezione di Dipartimento 

strutturata in un adeguato numero di Servizi. Sono altresì istituite Strutture dirigenziali di Staff con ruoli di tipo 

straordinario e Strutture dirigenziali di Progetto, in numero contenuto, così da favorire sviluppi progettuali da 

realizzare nell'ambito delle Agenzie regionali. 
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2.3 Il Personale regionale 

 

Al 31 dicembre 2021 - dati forniti dalla Sezione Personale - l’organico degli uffici della Giunta e del Consiglio ammonta 
a complessive 2.350 unità, di cui 102 dirigenti, n.10 Direttori di Dipartimento e n.7 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. 

 

Tabella 11 - La dotazione organica della Regione in numero di unità 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 2021, 

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

 
 

(*) 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 
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(**) 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" 

(***) Personale in servizio presso agenzie regionali, amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali e centri per l'impiego. 

 

 

 

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 

 

Si conferma, come per gli anni precedenti, una prevalenza della tipologia di corsi a catalogo, maggiormente 

rispondente ad 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.  

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 ben 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.  

In considerazione dei 87 corsi di formazioni erogati/autorizzati dall’ente, si evidenzia che sono state erogate 232 

giornate di formazione. Le partecipazioni giornaliere dei dipendenti alle suddette giornate formative sono state 

complessivamente circa 977.  

Ha avuto accesso ai corsi di formazione a catalogo, organizzati dall’ente (in house), senza oneri per l’amministrazione 

e di alta formazione la quasi totalità del personale regionale, anche in considerazione dell’erogazione di attività 
formative su materie di interesse trasversale, sulle quali le norme hanno imposto alle P.A. l’ obbligo della formazione a 
tutti i livelli.  

Si provvede a fornire un elenco dettagliato delle attività formative svolte: 

 

 

DIPARTIMENTI N. 

CORSI 

N. GIORNATE N. 

PARTECIP. 

GENERE 

M 

GENERE F 

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA 9 34 12 6 7 

DIPARTIMENTO WELFARE  4 4 9 4 5 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA 

SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 
3 3 3 2 1 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  7 27 27 9 18 

DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E 

QUALITA’ URBANA 
11 26 56 25 31 

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA 

DELLA CULTURA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO  

4 26 8 4 4 

AVVOCATURA REGIONALE 3 3 + Biennale 41 14 27 

DIPARTIMENTO PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE  
30 58 106 53 53 

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI 

GENERALI INFRASTRUTTURE  
6 28 12 3 9 
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO 

RURALE E AMBIENTALE  
3 4 12 4 8 

GABINETTO PRESIDENZA GIUNTA 

REGIONALE  
2 14 2 1 1 

TRASVERSALE A DIVERSE STRUTTURE 

REGIONALI 
3 3 683 302 381 

COMITATO UNICO DI GESTIONE  1 1 4 1 3 

AREA FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA  1 1 2  2 

Corsi CINSEDO (in seguito dettagliati)       

 

 

In aggiunta all’elenco di corsi sopra declinati, si evidenzia, altresì, che la Regione Puglia, ha aderito, anche per il 2021, 
al progetto 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 da parte di questa Amministrazione 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 a personale che necessita di alta formazione.  

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

 

 

PROGETTO VALORE P.A. CORSI DI FORMAZIONE 2021 Livelli 

Aree tematiche I Livello II Livello 

Gestione e conservazione dei documenti digitali. Organizzazione e sviluppo delle banche 

dati di interesse nazionale 

6 dipendenti autorizzati 
Non attivato 

3 M 3 F 

Comunicazione web e potenziamento delle tecnologie per il miglioramento della qualità 

dell’interazione degli utenti con i servizi online delle PA 

6 dipendenti autorizzati 
Non attivato 

4 M 2 F 

Lavoro in gruppo e sviluppo delle capacità di comprendere le dinamiche comportamentali 

nel contesto pubblico 
6 dipendenti autorizzati 6 dipendenti autorizzati 

2 M 4 F 1 M 5 F 
Progettazione di modelli di servizio, innovazione, analisi e revisione dei processi di lavoro 

per il miglioramento dei servizi all'utenza 

6 dipendenti autorizzati 5 dipendenti autorizzati 
2 M 4 F 2 M 3 F 

Comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i cittadini 

attraverso un approccio innovativo. Regole e strumenti per comunicare attraverso i social 
6 dipendenti autorizzati 6 dipendenti autorizzati 

1 M 5 F 4 M 2 F 
Progettazione e gestione dei fondi europei. Tecniche per realizzare iniziative innovative e di 

successo a supporto dello sviluppo 
6 dipendenti autorizzati 6 dipendenti autorizzati 

4 M 2 F 3 M 3 F 
Sviluppo del livello di competenza linguistica per i dipendenti della Pubblica 

amministrazione 
Non attivato 

6 dipendenti autorizzati 
2 M 4 F 

Gestione delle risorse umane: sviluppo della qualità organizzativa e gestione dei conflitti 
5 dipendenti autorizzati 5 dipendenti autorizzati 

3 M 2 F 2 M 3 F 

Pianificazione, misurazione e valutazione della performance nella Pubblica Amministrazione 
4 dipendenti autorizzati 6 dipendenti autorizzati 

1 M 3 F 4 M 2 F 

Gestione della contabilità pubblica Servizi fiscali e finanziari 
6 dipendenti autorizzati 6 dipendenti autorizzati 

1 M 5 F 2 M 4 F 

Anticorruzione, trasparenza e integrità 
6 dipendenti autorizzati 6 dipendenti autorizzati 

2 M 4 F 3 M 3 F 
Cyberintelligence digital investigation & social media intelligence; Intercettazioni, 

tecnologie, utilizzo e quadro normativo-giuridico 
5 dipendenti autorizzati 6 dipendenti autorizzati 

4 M 1 F 5 M 1 F 

 

 
Personale complessivo autorizzato: 120 dipendenti 27 M 35 F 28 M 30 F 
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Nel corso del 2021, in continuità con le precedenti esperienze, è stata garantita la partecipazione di alcune unità di 

personale al IX ciclo di “Formazione in materia europea 2021”, organizzato da Cinsedo – Centro Interregionale Studi E 

Documentazione. Il IX ciclo di formazione si è articolato in n. 10 eventi formativi come di seguito riportati.  

 Campus UE on line – Politica di coesione. Strategie e strumenti per rafforzare e sostenere la ripresa nelle 

Regioni: integrazione e sinergia con il PNRR, Strumenti finanziari, OSC, Cooperazione territoriale europea.  

 Politica di coesione. Le roadmaps per il rafforzamento delle capacità amministrative: opportunità e sfide per 

le Regioni  

 Il Consiglio dell’Unione europea  
 E-procurement  

 La Governance economica europea nel 2021: le sfide della crisi  

 La nuova Better regulation europea  

 Dal Pilastro europeo dei Diritti Sociali alla Direttiva UE “Work-life balance”  
 Mobilità sostenibile e intelligente. La Strategia della Commissione europea  

 Il Programma di lavoro 2022 della Commissione europea. Insieme per un’Europa più forte  
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 2.5  Le Risorse Finanziarie

Il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021, 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° 17 che segue sono rappresentati i dati finanziari, relativi alle spese sostenute nel corso del 2021, 

ripartiti per singolo titolo e per relativo importo complessivo impegnato. 

       

Tabella 17 - Distribuzione importi impegnati per titolo              Fig. 12 – Distribuzione importi impegnati                    

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

 

          

 

Nella tabella 18 si riassumono i dati sulla gestione finanziaria 2021 per singolo dipartimento considerando gli importi 

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

impegno. 

 

Tabella 18 - 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 19 - Distribuzione importi impegnati per Dipartimento/Sezione (dati pre-consuntivo)

 
 

32



  Relazione sulla Performance 2021 

 

 

Segreteria Generale della Presidenza 

             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. 

 

2.6.1 Costi dei Personale 

La prima tabella (20) analizza i costi del personale ( retribuzioni medie). Questi 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. 

Per la determinazione dei costi di funzionamento delle singole strutture organizzative si è provveduto alla 

elaborazione dei dipendenti in servizio, secondo il modello organizzativo (MAIA 2.0) in vigore al 31/12/2021, ma sono 

stati rappresentati anche i costi medi delle strutture organizzative soppresse con MAIA 2.0. I dati sono da intendersi 

non definitivi, in quanto non è stata ancora emanata la circolare relativa al conto annuale 2021. 

 

Tabella 20 - Costi del personale

  
 

* 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 
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** 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" 

 

 

Tabella 21 - Costi del personale legati a spese economali 

 

 

 

 

 

La tab. 21 sopra riportata contiene i soli costi (in aggiunta a quelli riportati in tab. 20), forniti dalla Sezione Provveditorato-Economato, che 

prevedono una movimentazione della cassa economale. Sono computati in tale voce, ad esempio, rimborsi per viaggio e traslochi. 

I costi sopra riportati sono imputati ai centri di costi relativi al vecchio Modello Organizzativo, secondo la matrice di raccordo tra vecchia e nuova 

organizzazione riportata in tab. 26. 
 

 

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

(maschile/femminile): 
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Figura 7 – 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, in totale 

e per genere: 
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Tabella 22 – Costi sostenuti relativi al personale a tempo determinato 

 

 
 

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati i costi sostenuti relativi al personale Co.Co.Co.: 

 

Tabella 23 – Costi sostenuti relativi al personale Co.Co.Co. 

 

 

 

Tabella 24 – Costo medio degli incarichi per studio ricerca e consulenza 

 

 

2.6.2 Costi di Gestione - Costi straordinari e Speciali 
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La tabella che segue (25) 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.).  

Tabella 25 - Costi di gestione-straordinari e speciali 

 

 

 

La tabella sopra riportata contiene i soli costi, forniti dalla Sezione Provveditorato-Economato, che prevedono una 

movimentazione della cassa economale. 

 

I costi sono imputati ai centri di costi relativi al vecchio Modello Organizzativo, secondo la matrice di raccordo CRA tra vecchia e 

nuova organizzazione come riportato in tabella 26. 
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Tabella 26 – Matrice di raccordo CRA tra MAIA 1.0 e MAIA 2.0 
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   3.0 Il Consiglio Regionale della Puglia

 

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);  

- 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);  
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- 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”, da ultimo, adottato nel testo coordinato con Deliberazione n. 17 del 9 febbraio 2021 e integrato con 
Deliberazione n. 61 del 26 ottobre 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) e con Deliberazione n. 1974 del 7 
dicembre 2020 - “MAIA 2.0” e s.m.i , 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 
febbraio 2021, per lo svolgimento di attività di informazione, ai sensi dell'articolo 6 della l. 7 giugno 2000, n. 150, recante 
“Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. 
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Fig. 8 - Organigramma del Consiglio Regionale della Puglia 
 

 

 
 
 

                       Legenda 

                       Segretariato Generale                         Sezione 
 

 Servizio  Struttura di Progetto  Ufficio Informazione e Stampa 

 

3.1  Il personale del Consiglio

La dotazione organica del Consiglio regionale al 31 dicembre 2021 ammonta ad un numero complessivo di dipendenti 
pari a 146 e comprende il Segretario Generale, equiparato alla qualifica di Direttore di Dipartimento, 9 Dirigenti e 136 
unità di comparto distribuiti nelle diverse categorie così come rappresentate nella tabella che segue: 

 

Tabella 27 - Tabella personale Consiglio Regionale della Puglia 

 

 

Centro di 
Responsabilit

à 

Ann
o 

Personale di Comparto Dirigenti Giornalist
i 

Segretari
o 

Generale  

Segretario 
particolar

e del 
President
e del C.R. 

Totale 
struttur

a 
Cat
. A 

Cat
. B 

Cat
. C 

Cat
. D 

P
O 

Sezion
e  

Servizi
o 

Segretariato 
Generale del 

Consiglio 
Regionale 

2019 0 48 57 28 40 9 5 5 1 1 194 

2020 0 39 49 18 39 9 3 4 1 1 163 
 
 

2021 0 33 48 13 38 6 3 3 1 1 146 

 

 

 

Aggiornamento al 31.12.2021 
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3.2 La Formazione del Personale del Consiglio Regionale        

 

Il Consiglio Regionale ha inteso valorizzare le professionalità e le competenze del personale attraverso la realizzazione 
di apposite attività e iniziative formative.   

Sono stati espletate n. 22 giornate di formazione relative a corsi a catalogo e a corsi in house, rivolte a tutto il personale 
appartenente alle diverse categorie, nelle materie specificate di seguito.  

 

Fig. 9 – Personale avviato a formazione per area tematica 

 
 

AREA FORMATIVA n. partecipanti per 

area (*) 
Uomini Donne 

Contabilità 8 0 8 

Cultura 5 5 0 

Personale PA 41 10 31 

Giuridica 30 9 21 

Trasparenza e anticorruzione  34 11 23 

Trasformazione digitale 63 17 46 
 

 

 

(*) quota parte dei partecipanti è in comune a più aree formative 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Distribuzione dei partecipanti per categoria di appartenenza 
 

Personale 

avviato alla 

formazione 

Totale 

dipendenti  
Dirigenti 

Cat. 

B 
Cat. C Cat. D 

 

92 10 4 23 55  
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Fig.11 – Distribuzione delle giornate di formazione per tipologia e area formativa 

 

 

GIORNATE DI FORMAZIONE  

 IN HOUSE 4  

A CATALOGO 18  

     

   

   

AREA FORMATIVA giornate di 

formazione per area 

corsi per area 

Contabilità 5 5 

Cultura 8 4 

Personale PA 3 4 

Giuridica 3 4 

Trasparenza e anticorruzione  1 1 

Trasformazione digitale  2 2 
 

In aggiunta alle attività formative cui attengono i dati sopra riportati sono stati erogati in un arco temporale di circa tre 

mesi ed in modalità e-learnig, ulteriori, appositi corsi di formazione estesi a tutto il personale, nelle aree “Giuridica” e 
“Personale PA”, con l’obiettivo di supportare l’esigenza formativa specifica in materia di privacy, nuovi modelli di 
organizzazione e gestione delle prestazioni di lavoro, esercizio del diritto di recesso nei contratti con i consumatori.   

 

3.3  L’attività legislativa 

L’attività legislativa del Consiglio regionale è articolata nelle sue diverse fasi: iniziativa legislativa, assegnazione delle 

proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale. 

Di seguito si riportano i dati relativi all’iniziativa legislativa nell’anno 2021. 

 

I progetti di legge per soggetto proponente  

L’iniziativa legislativa è classificata in relazione al soggetto proponente. Il numero dei progetti di legge presentati nel 
2021 secondo il soggetto titolare dell’iniziativa è riportato nelle seguenti tabelle 28 e 29; il grafico, di cui alle figg. 12.1. 
e 13.2, mostra l’apporto percentuale e in termini assoluti di ciascun proponente all’iniziativa legislativa. 

Tabella 28 - Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente 

SOGGETTO PROPONENTE N.RO PROGETTI DI LEGGE 

Giunta regionale 276 

Consiglio regionale    95 

Totale  371 
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Fig. 12.1 - Distribuzione dei progetti di legge per soggetto 

 

 

 

Il  numero dei progetti di legge complessivamente presentati nell’anno 2021, che ammonta a 371, scaturisce dai 
numerosi disegni di legge presentati dalla Giunta regionale in materia di “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio delle Regioni” dovuti alla modifica dell’iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio: l’entrata 
in vigore, con efficacia a partire dall’esercizio finanziario 2015, dell’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, 

comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 126/2014, consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non più con atti 

amministrativi della Giunta, la legittimità delle posizioni debitorie riconducibili alla fattispecie dei debiti fuori bilancio.  

 

 

Tabella 29 - Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente    

 
 

SOGGETTO PROPONENTE N.RO PROGETTI DI LEGGE DEBITI 

FUORI BILANCIO  

N.RO ALTRI PROGETTI DI 

LEGGE 

TOTALE N.RO PROGETTI DI 

LEGGE 

Giunta regionale 247 29 276 

Consiglio regionale     2 93    95 

Totale 249                  122  371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.2 - Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente 
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La Tabella 30 riporta la classificazione dei progetti di legge presentati nell’anno di riferimento secondo il macrosettore 

interessato dall’intervento al netto di quelli relativi a debiti fuori bilancio. Il grafico rappresenta l’incidenza percentuale 

delle iniziative in ciascun macrosettore.    

 
Tabella 30 - Progetti di legge secondo il macrosettore 

 

 

MACROSETTORE 
 

NUMERO PROGETTI DI LEGGE 
 

% 

Ordinamento istituzionale 11   9% 

Sviluppo economico e attività produttive 22 18% 

Territorio, ambiente e infrastrutture 22   18% 

Servizi alla persona e alla comunità  58  48% 

Finanza regionale    9     7% 

Totale 122 100% 
 

 

Fig. 13 - Distribuzione percentuale dei progetti di legge per macrosettore 

 

 

 
La produzione legislativa regionale dell’intero anno 2021 ha registrato l’approvazione di 52 leggi regionali. 

La tabella 31 e la figura 14 illustrano la produzione legislativa dell’intero anno 2021 secondo il soggetto proponente. 

 

Tabella 31 – Produzione legislativa 2021 
 

SOGGETTO PROPONENTE NUMERO DI LEGGI % 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

26 
 

 

50% 
 

 

CONSIGLIO REGIONALE 
 

 

26 
 

 

50% 
 

 

Totale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

52 

 

100% 
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9
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Fig. 14 – Produzione legislativa 2021 
 

 

 
 

 

La produzione regolamentare 

 

A seguito della modifica statutaria (legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44), il Consiglio Regionale si riappropria di una 
parte della potestà regolamentare – quella relativa alle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla 
Regione. In tal caso il Consiglio Regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale 
l’approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta vi provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare 
competente.  

Nel 2021 la Giunta Regionale, titolare della potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia, 
ha adottato 14 regolamenti regionali. Nella tabella 32 e nella relativa figura 15 è rappresentata l’attività regolamentare 
articolata in quattro macrosettori, da cui si evince la prevalenza dell’ambito del macrosettore Sviluppo economico e 
attività produttive (8 regolamenti, pari al 57%), seguito dal macrosettore dei Servizi alla persona e alla comunità (6 
regolamenti, pari al 43%). I macrosettori Ordinamento istituzionale e Territorio Ambiente Infrastrutture hanno riportato 
un’attività pari a 0 regolamenti. 

 

 

Tabella 32 - Regolamenti per macrosettore 

 

MACROSETTORE n. regolamenti 

Ordinamento Istituzionale 0 

Sviluppo Economico e Attività Produttive 8 

Territorio Ambiente Infrastrutture 0 

Servizi alla Persona e alla Comunità 6 

TOTALE                         14 

 

 

 Fig. 15 – Distribuzione percentuale dei regolamenti per macrosettore 

26; 50%
26; 50%

0; 0%
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CONSIGLIO REGIONALE
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3.4  La rendicontazione delle spese 

 

Com’è noto l’art. 23 dello Statuto della Regione Puglia riconosce al Consiglio regionale piena autonomia organizzativa, 
funzionale e contabile nell’ambito dello stanziamento del bilancio regionale.  A garanzia delle proprie funzioni, l’art. 1 
della l.r. 21.03.2007, n. 6 ha ribadito l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale e organizzativa del 
Consiglio Regionale. 

L’art. 67 del D.lgs. 118, nello stabilire che il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di 
bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto stesso, 
dispone (comma 3) che l’Assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

Pertanto prima di tale scadenza il rendiconto sarà verosimilmente in fase di elaborazione.  

È possibile tuttavia tracciare i dati contabili riferiti alle spese effettuate nel corso del 2021 in conto competenza, nonché 
la suddivisione delle voci di spesa in relazione ai macrosettori di intervento. 

Com’è noto, già dall’esercizio 2016 si è dato avvio all’adozione del nuovo sistema di contabilità armonizzata ai sensi 
dell’art. 3, comma 12, del D. Lgs. n.118/2011 adottando gli schemi di Bilancio – e di rendiconto – per missioni e 
programmi di cui agli allegati 9 e 10 al citato decreto, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici a partire dallo stesso 
anno 2016.  

Inoltre, sempre a decorrere dal 2016, tutti gli enti territoriali e loro organismi in contabilità finanziaria, sono tenuti ad 
adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo una gestione unitaria dei fatti gestionali, sia 
sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale. 

A tal fine si è reso necessario applicare: 

▪ la codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale compresi i titoli di incasso e pagamento 
(articolo 5, comma 3 bis); 

▪ il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.LGS 118/2011; 

▪ il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D. Lgs. n. 
118/2011; 

0; 0%

8; 57%

0; 0%

6; 43%

0; 0%
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Sviluppo economico e attività produttive

Territorio, ambiente e infrastrutture
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▪ il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011, 
con particolare riferimento al principio n. 9, concernente la contabilità economico patrimoniale 
armonizzata. 

I risultati della gestione del Consiglio confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione Puglia. 

Propedeutica alla redazione del conto consuntivo è stata la verifica delle ragioni del mantenimento dei residui attivi e 
passivi, effettuata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 107 del 10/05/2022, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. 
Lgs 118/2011 e successive modifiche, ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto. 

Con l’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui sopra, si è dato corso alla re-imputazione dei residui 
attivi e passivi all’esercizio in cui la sottesa obbligazione giuridicamente vincolante diviene esigibile, con conseguente 
movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato. 

Tale attività ha consentito di rispondere alle esigenze contabili relative alla migliore conoscenza delle obbligazioni attive 
e passive, alla programmabilità degli stanziamenti, al sostanziale avvicinamento della competenza alla cassa e, 
soprattutto, ad accrescere il grado di trasparenza degli impegni/accertamenti, sia nella fase programmatoria, sia nella 
gestione. 

Le principali voci del conto del bilancio  

Si procede ad analizzare le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario relative alla gestione di 
competenza. A tal fine si precisa e si attesta che il Consiglio regionale della Puglia: 

- non ha contratto alcun mutuo o indebitamento e non ha attivato contratti in strumenti finanziari derivati; 

- non ha attivato alcuna forma di anticipazione di liquidità; 

- non ha prestato garanzie principali e sussidiarie in favore di enti e altri soggetti; 

- non ha propri enti ed organismi strumentali o partecipati direttamente e/o controllati; 

- non possiede partecipazioni di tipo societario. 

In merito alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, peculiarità condivisa con altri Consigli regionali, in 
conformità al punto 3.3. dell’allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del d. 
legislativo n.118/2011 ed all’esempio n. 5 dell’Appendice tecnica, non sussistono motivi per la costituzione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità (allegato A9 al rendiconto) in quanto, dall’analisi delle categorie delle entrate iscritte in 
bilancio, emerge che i crediti sono generati essenzialmente da trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche (nella 
fattispecie da trasferimenti regionali).  

 

Entrate 

La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 16/12/2020, di approvazione del bilancio 2021-2023, riportava per il 
primo esercizio finanziario una previsione di entrata per complessivi €. € 51.617.337,50, così suddivise: 

entrate correnti per    39.654.900,00 di cui 

⮚ €. 9.900,00 per introiti vari e casuali e interessi attivi 

⮚ €. 39.145.000,00 dal finanziamento assegnato dalla Giunta regionale sui relativi capitoli di bilancio n. 1050, 1055, 
1060, 1065, 1096 e 101003; 

⮚ €. 500.000,00 da prelievi dall’avanzo di amministrazione; 

⮚ entrate a destinazione vincolata 

⮚ €. 219.662,50 per entrate derivanti da fondi a destinazione vincolata 
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partite di giro 

⮚ €. 11.742.775,00 per partite di giro. 

 

Ai succitati importi deve essere aggiunto il fondo pluriennale vincolato (FPV) che, quantificato in sede di riaccertamento 
e riconosciuto al 1° gennaio 2021, era suddiviso nella maniera seguente: 

FPV 2021 in conto corrente    +1.356.150,36 

FPV 2021 in conto capitale          164.515,57 

FPV TOTALE                                        1.520.665,93 

 

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, 
che nasce dall’esigenza di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. Il F.P.V. viene determinato dal riaccertamento ordinario.  

Nel corso dell’esercizio sono intervenute variazioni di Bilancio che hanno comportato prelievi dall’Avanzo di 
Amministrazione e maggiori trasferimenti dalla Giunta regionale. 

Inoltre ci sono state maggiori entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a stanziamenti per un totale di €.                
142.159,50, rivenienti dalla differenza tra le previsioni di bilancio e gli incassi per alienazione beni (riscatti di tablet, pc 
e smartphone da parte dei Consiglieri uscenti), vendita di servizi e restituzioni da parte dei  gruppi consiliari per 
economie sulle spese di gestione. 

Le entrate accertate – escluse partite di giro - ammontano pertanto ad     € 40.571.600,01  

così suddivise: 

entrate correnti 

⮚  entrate per interessi maturati presso il tesoriere  €. 139,51 

⮚  introiti vari e casuali compresi i prelievi dai fondi speciali €.  665.331,57  

⮚  entrate derivanti da trasferimenti della Giunta Regionale €               39.795.100,00  

totale         €               40.460.571,08  

 

entrate a destinazione vincolata 

⮚ - entrate per funzioni delegate, a destinaz. Vinc. –        €                  111.028,93  

 

Le entrate correnti risultano così composte: 

a) trasferimenti Giunta regionale: 

● 39.050.000,00 al fondo di dotazione per il funzionamento del Consiglio per l’anno 2021 

● 600.000,00 al funzionamento degli organismi di garanzia ((garante minori, detenuti e disabili) 
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● 125.100,00 per i compensi al Collegio dei Revisori dei conti,  

● 20.000,00 per il funzionamento della consulta regionale femminile 

b) altre entrate: 

● 139,51 per interessi bancari 

● 135.731,98 per trasferimenti organismi interni 

● 5.305,34 per alienazione beni 

● 10.882,67 per vendita servizi 

Inoltre tra le entrate risultano due prelievi per €. 513.411,58  

● 500.000,00 dal fondo per l’avanzo di Amministrazione, già applicate in sede di formulazione di bilancio 

● 13.411,58 dal fondo di riserva per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, tramite variazione di 
bilancio. 

 

Le entrate a destinazione vincolata sono così composte: 

● 39.291,20 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* 

● 2.075,23 restituzioni fondi AGCOM per economie restituite dalla Giunta regionale su trasferimenti finalizzati al 
pagamento del personale. 

 

*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 €. 69.662,50. 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 per l’anno 2021 la somma trasferita per le 
finalità di cui alla legge 28/00, di cui al decreto per Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, è pari a complessivi euro 39.291,10, ripartita in euro 15.994,40 per le emittenti 
radiofoniche ed euro 22.196,8S, per le emittenti televisive, a fronte delle 150.000 previste in fase di redazione di 
bilancio. Corre l’obbligo di segnalare che in sede di predisposizione di bilancio non sussistono informazioni da parte del 
MISE relativamente alle somme da trasferire per le finalità in oggetto nell’anno di riferimento e solitamente le 
comunicazioni attendibili pervengono in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario. Pertanto, al fine di non 
incorrere in variazioni di bilancio in tempi ristretti, si è soliti prevedere una cifra verosimile, tendente al rialzo, 
registrando le minori entrate in fase di consuntivo. La competenza della gestione di dette somme è del Co.re.com Puglia. 

Per quanto sopra enucleato, il totale delle somme accertate nella voce risorse vincolate è pari ad €. 111.028,93. 
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Figura 16: entrate del Consiglio 

descrizione previsto accertato incassato 

risorse autonome 39.654.900,00 

40.460.571,08 

 

40.460.571,08 

risorse vincolate 219.662,50 111.028,93 111.028,93 

TOTALE 39.874.562,50 40.571.600,01 40.571.600,01 

 

Corre l’obbligo di segnalare che tra le entrate accertate sono comprese le somme rivenienti da prelievi dai fondi. 

Le entrate correnti ulteriore disamina 

Come si evince dal riscontro tra le previsioni di entrata e le somme riscosse, gli interessi maturati sul conto acceso presso 
il tesoriere hanno subito un drastico calo delle somme corrisposte a tale titolo. 

Gli introiti vari e casuali sono stati superiori alle previsioni per effetto di maggiori proventi per la vendita dei servizi,  
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. 

Le entrate rivenienti da fondi speciali sono riferite a prelievi dal fondo per l’avanzo di amministrazione per €. 500.000,00 
e da prelievi dal fondo di accantonamento per il trattamento previdenziale dei consiglieri per €. 13.411,58. 

Il primo prelievo, già previsto in sede di redazione di bilancio, è dettato dalla necessità riveniente dalla applicazione 
della legge regionale 7 giugno 2019 , n. 20 “Attuazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso 

la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, 

commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”, che dispone all’articolo 6 che le economie derivanti dall’applicazione 
della legge, per gli esercizi 2019-2020 e 2021 sono accantonate sulla missione 20, programma 3, in un capitolo di nuova 
istituzione “Fondo di accantonamento per spese legali” nell’ambito del Bilancio del Consiglio Regionale. 

Dette economie risultano quantificate nella suddetta normativa in €. 201.734,85 per l’esercizio finanziario 2019 e in 
euro 2.420.818,21 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021. 

Tuttavia, per dare piena copertura al fondo di accantonamento per spese legali, al fine di porre maggiore tutela al 
gravame derivante da possibili contenziosi per l’applicazione della legge de quo, per l’anno 2021 si è ritenuto di 
accantonare oltre la quota prevista dalla normativa in parola, una ulteriore somma pari ad €. 500.000,00, prelevando 
tale importo dall’avanzo di amministrazione così come definito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.287/20 in 
fase di approvazione del rendiconto. 

Alla luce di quanto sopra lo stanziamento previsto nel capitolo di spesa 1 art. 9 denominato “spese legali derivanti da 

contenziosi per l'applicazione della l.r. 20/2019” nel quale sono allocate le somme da destinare al fondo, è pari di € 
2.920.818,21, riveniente dalla somma di € 2.420.818,21, prevista dalla ripetuta l.r. 20/19 e stanziata dalle entrate 
correnti, + 500.000,00 di cui al suddetto prelievo dall’Avanzo di Amministrazione.  L’importo di cui sopra risulta trasferito 
nel fondo con provvedimento dirigenziale n. 113 del 21 dicembre 2021. A fronte del suddetto trasferimento il fondo in 
parola al 31 dicembre è pari ad €. 9.901.371,27. 

In merito al prelievo dal fondo di accantonamento per il trattamento previdenziale dei consiglieri, con la prima 
variazione di bilancio si è provveduto all’operazione di prelevamento per la corresponsione degli aventi diritto. 

Partite di giro 

Le partite di giro necessitano di apposita separata analisi. 
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Com’è noto le stesse 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. 

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

Il loro ammontare aumenta o diminuisce in relazione a maggiori o minori trattenute e versamenti ma le loro variazioni, 
che necessariamente vengono evidenziate in bilancio con contestuali inscrizioni tra entrate e uscite, non generano 
concreti incrementi di cassa ma fittizie iscrizioni necessarie alle relative operazioni contabili.  

Le entrate inizialmente previste, pari ad €. 11.742.775,00, risultano assestate per € 12.072.775,00 

Le somme accertate sono pari ad €. 6.607.180,90, mentre quelle incassate ammontano ad €. 6.511.600,46 

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 2021 si registrano costi per beni di consumo, arredamento e 
attrezzature, e per servizi, quali costi per presidi, servizi informatici ecc. 

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. Già dal 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 inoltre 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 2021 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. 

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all’entrata per il 
principio del pareggio di bilancio. 

Come sopra evidenziato per l’anno 2021 sono state adottate dall’Ufficio di Presidenza alcune variazioni al bilancio, che 
ne hanno modificato le previsioni. 

Le somme stanziate tra le spese del bilancio autonomo, pari alle entrate, ammontano a: 

39.654.900,00, stanziamento iniziale; 

40.318.411,58 stanziamento definitivo – (si richiama la somma di €. 142.159,50 relativa alle maggiori entrate non 
ricorrenti che non hanno generato stanziamento. La stessa addizionata agli stanziamenti definitivi sono pari alle entrate 
effettive sopra riportate) 

31.430.089,57 le somme impegnate 

26.495.494,32 le somme pagate. 
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Figura 17: spese del Consiglio 

descrizione previsto 
Stanziamenti 

definitivi 
Somme impegnate 

risorse autonome 39.654.900,00 

40.318.411,58 

 

31.430.089,57 

risorse vincolate 219.662,50 111.028,93 0 

TOTALE 39.874.562,50 40.429.440,51 31.430.089,57 

 

La differenza tra le somme stanziate e le somme impegnate, al netto degli importi trasferiti nei fondi speciali e 
maggiorata delle somme dichiarate insussistenti con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza di riaccertamento n.107 
del 10/05/2022, è da considerare economia di Bilancio e confluisce nell’avanzo di amministrazione. 

Sui fondi con vincolo di destinazione non sono stati effettuati impegni in competenza. Pertanto l’intero ammontare pari 
ad €. 111.028,93, confluisce nel fondo dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 93 della l.r. 28/2001 e 
s.m..  

Le somme impegnate tra partite di giro, sono pari alle entrate accertate.  Al 31 dicembre 2021 risultano liquidati per la 

sola competenza, €.  5.527.779,60. 

Le tabelle che seguono forniscono una illustrazione del conto consuntivo armonizzato per una disamina delle spese 

anche sotto tale profilo. 

A tal fine è opportuno evidenziare che nelle schede del consuntivo armonizzato le quantificazioni, allineate nel loro 

ammontare con il bilancio gestionale, vengono illustrate in maniera difforme per cui l’impegnato si compone delle 
seguenti voci: impegnato +F.P.V. – insussistenze (di cui al riaccertamento su 2021) – reimpegnato (riaccertamento 

2021). 

Figura 18: spese del Consiglio suddivise per missione e programma 
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Rappresentazioni grafiche della suddivisione della spesa tra somme stanziate, impegnate e pagate. 

Si evidenzia che le immagini grafiche elidono i costi delle partite di giro 

 

 

 

 

 
 

54



Relazione sulla Performance 2021 

 

Segreteria Generale della Presidenza 

 
 

 

 

 

 

 

55



Relazione sulla Performance 2021 

 

 

Segreteria Generale della Presidenza 

 

                                                                                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. 

Un punto di forza dell’attività svolta nel 2021 – e allo stesso tempo un’opportunità di evoluzione per gli anni a seguire 

– è indubbiamente rappresentato dal consolidamento nell’utilizzo della piattaforma GZoom, per la gestione del ciclo 

delle performance, finalizzato all’efficienza, all’efficacia e al buon andamento dell’azione amministrativa. Da questo 

punto di vista, si segnala, da un lato, il perfezionamento delle interazioni con altre piattaforme in uso alla Regione, 

quali a titolo esemplificativo il SAP, che 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. 

Dall’altro lato va tuttavia evidenziato il mancato automatismo di tale interazione e anche l’assenza di un sistema 
informativo integrato che consenta l’acquisizione diretta, nella piattaforma dedicata alle performance, dei dati degli 

applicativi informatici in uso nell’Ente; ciò sarebbe funzionale ad una misurazione automatica dei risultati e a una 

conseguente notevole semplificazione del processo di rendicontazione che, allo stato attuale, è un’attività piuttosto 
complessa considerata anche la numerosità degli obiettivi esposti nel Piano della Performance. 

Con riferimento alla formulazione degli obiettivi e dei relativi indicatori e target, pur dovendo rilevare ancora talune 

carenze da un punto di vista sia metodologico che qualitativo, si segnala un progressivo, costante miglioramento 

anche grazie agli sforzi profusi dall’Organismo Indipendente di Valutazione che ha saputo offrire linee di indirizzo certe 

ai diversi attori coinvolti nel ciclo di gestione della performance. Sul tema devono essere tuttavia previste, in futuro, 

azioni anche di tipo formativo, volte a consolidare i progressi registrati e a ottenere una maggiore trasparenza, sotto il 

profilo della comprensibilità delle informazioni anche per i non addetti ai lavori. 

Una criticità del sistema di gestione delle performance è tradizionalmente legata alla capacità di coinvolgimento dei 

portatori di interesse della Regione e più in generale dei cittadini pugliesi: sotto questo profilo, oltre alla puntuale 

pubblicazione di ogni documento del ciclo di gestione della performance, anche per l’annualità in esame la Segreteria 
Generale della Presidenza ha organizzato la Giornata della Trasparenza, che si è tenuta il 20 settembre 2021 in diretta 

streaming, con lo scopo di incentivare il coinvolgimento dei propri portatori di interesse qualificati nel processo di 

gestione del ciclo della performance, offrendo in tal modo agli stakeholders esterni un’occasione di riflessione e 

approfondimento sia sulle politiche attuate ed esplicitate in azioni-obiettivi riportati sul Piano delle Performance, sia 

sulle tematiche dell’Anticorruzione, Trasparenza e Accesso Civico. In questa edizione, in particolare, argomento 

centrale è stato il tema “Trasparenza e Cittadinanza Digitale” in cui esperti e addetti ai lavori hanno dibattuto su 

quanto il processo di digitalizzazione, accelerato a causa della pandemia, abbia portato alla ribalta, anche per la PA, la 

rinnovata centralità dei servizi pubblici dove velocità d’esecuzione ed efficienza rivestono ruoli cruciali 

utilizzando procedure on-line come ordinaria modalità di svolgimento. 

Sul ciclo di gestione delle performance del 2021, infine, ha influito l’attuazione del nuovo modello organizzativo 

adottato (DGR n.1974/2020) all’indomani della consultazione elettorale di settembre 2020 per il rinnovo dell’organo 
di indirizzo politico e basato sulla istituzione di nuovi e diversi Dipartimenti. I tempi necessari per la nomina e 

insediamento dei nuovi Direttori, descritti nel paragrafo 1.0 Presentazione di questa Relazione, hanno indotto i vertici 

dell’Amministrazione, d’intesa con l’OIV, a rinviare l’aggiornamento dello SMiVaP (DGR 28/2020) fino all’insediamento 
dei vertici del nuovo modello organizzativo. Le stesse ragioni hanno reso di fatto superfluo lo strumento del 

Monitoraggio Intermedio previsto dal § 4.4.1.2 dello SMiVaP.  
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                       5.0 L’albero della performance 

Lo schema sinottico che segue, è rappresentativo dell’articolazione dell’albero della performance consolidato negli 

ultimi anni e confermato con l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) 

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 28 del 13 gennaio 2020. Il ciclo di gestione della performance 

deriva dal Programma di Governo ed in particolare dalle 10 priorità politiche strategiche definite ad avvio della 

legislatura. Il documento “Obiettivi strategici e assegnazione risorse”, approvato annualmente dalla Giunta regionale, 

rappresenta la diretta declinazione delle priorità politiche in obiettivi strategici triennali che, associati alle risorse 

finanziarie, costituiscono le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi operativi annuali di gestione assegnati alla 

dirigenza. 

 

Fig. 19 - Piano della Performance 

  

 

 

L’attività di individuazione e assegnazione degli obiettivi operativi annuali di performance, operata in stretta 
concomitanza con la redazione del DEFR, costituisce il livello più alto di partecipazione e condivisione della 

programmazione regionale tra il vertice politico di governo, i Direttori di Dipartimento e i dirigenti. In questa fase risulta 

significativo l’apporto dell’OIV e del Controllo di Gestione a supporto delle strutture regionali per la definizione e la 

validazione degli indicatori di misurazione dei risultati.  
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CODICE   STRUTTURA

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 

AMBIENTALE
D11

RISORSE IDRICHE D110700

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI 

PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA
D110800

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE 

RISORSE FORESTALI E NATURALI
D110900

COMPETITIVITA' DELLE FILIERE 

AGROALIMENTARI
D111000

COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI D111100

OSSERVATORIO FITOSANITARIO D111200

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

100%

100%

90

107872400 5350 Programma FEAMP

15 30

Sistema Idrico Integrato e tutela delle 

acque

Irrigazione  Bonifica e Gestione 

Risorsa Acqua

D110800 01

Garantire, in continuità con le annualità 

precedenti, l'avanzamento dello stato 

di attuazione dei Programmi comunitari 

per l'agricoltura e la pesca gestiti dalla 

Sezione.

N. di beneficiari ammessi al sostegno 

e/o percettori di fondi per interventi in 

ambito PSR 2014/2020 FEASR e PO 

FEAMP Puglia 2014/2020

Determinazioni AdG PSR di 

concessione del sostegno e 

elenchi di pagamento SIAN per i 

fondi FEASR - Determinazioni di 

concessione e erogazione 

relative ai fondi FEAMP

440

D110700 01

Sostenere gli interventi finalizzati al 

potenziamento del Sistema Idrico 

Integrato e al miglioramento della 

bonifica integrale del territorio

Numero  atti, anche di di impegno e 

liquidazione,  volti a sostenere gli 

interventi nonché numero progetti 

approvati

Determine dirigenziali, DGR,  

Sistema CIFRA, Portale 

Trasparenza

5

OBIETTIVO

Indicatore

Target
Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Valore 

Conseguito

Codice

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

 2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento:  AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Direttore: Gianluca NARDONE

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA   Struttura di staff Controllo di Gestione
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28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

OBIETTIVO

Indicatore

Target
Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Valore 

Conseguito

Codice

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

Servizio Territoriale LE

Servizio Territoriale TA/BR

Servizio Territoriale FG

Servizio Territoriale BA-BAT

100%

100%

100%

€ 20.000.000,00

166

53

126

30

D111200 01

Controlli ispettivi sui vivai registrati al 

Ruop ai sensi dell'art. 25 del Reg. 

2020/1201 e del Reg. 2016/2031

Numero di Vivai (registrati al RUOP) 

ispezionati
Verbale ispettivo  protocollato 20 60

D111100 01

Garantire il mantenimento dell'attuale 

livello di aggregazione dei produttori 

ortofrutticoli e olivicoli attraverso 

l'espletamento delle attività di controllo 

relative ai  finanziamenti alle 

Organizzazioni dei Produttori

numero organizzazioni di produttori
verbali di istruttoria tecnico-

amministrativo e/o portale SIAN

20

20

40

100

60

Filiere Agricole Sostenibili e 

Multifunzionalità

Associazionismo Qualità e Mercati

25

Controlli Lotte Obbligatorie, 

Autorizzazioni e PAN
100%

D111000 01

Promuovere le filiere agroalimentari 

attraverso l'ammodernamento delle 

imprese, la concentrazione dell'offerta, 

i sistemi di qualità, il riconoscimento e 

la valorizzazione delle produzioni

Numero di imprese singole e associate, 

associazioni, Organizzazioni dei 

produttori, Consorzi, beneficiari degli 

interventi

Determinazioni Dirigenziali

D110900 01

Attuare interventi di prevenzione sul 

territorio a richio incendi boschivi, e di 

gestione selvicolturale finalizzata alla 

tutela, conservazione e salvaguardia del 

patrimonio forestale regionale.

€. Risorse finanziarie erogate in favore 
dell'Agenzia Regionale per le attività 

Irrigue e Forestali A.R.I.F. per la 

prevenzione rischio incendi boschivi e 

gestione selvicolturale

Determine Dirigenziali € 5.000.000,00 € 10.000.000,00 € 20.000.000,00

Risorse Forestali

Valorizzazione e Tutela Risorse 

Naturali e Biodiversità
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CODICE   STRUTTURA

SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO
D09

AREE DI CRISI INDUSTRIALE D091300

POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE D091400

RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE D091600

PROGRAMMAZIONE UNITARIA D091700

COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI D092200

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI D091800

ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI D091900

ISTRUZIONE E UNIVERSITA' D092000

FORMAZIONE PROFESSIONALE D092300

PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO D092100

INTERNAZIONALIZZAZIONE D092400

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

100%

Codice

Titolo

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

8 10

D091400 01

Erogazione di contributi finanziari a favore di 

imprese operanti nell'ambito di progettualità di 

Politiche Giovanili

Numero di atti di liquidazione di 

contributi a favore di imprese
Determine dirigenziali 8 16

D091300 01

Supporto tecnico amministrativo ai tavoli di crisi 

industriali regionali e nazionali anche attraverso il 

raccordo con le strutture regionali e ministreriali 

competenti

numero di partecipazione tavoli convocazioni/verbali delle riunioni 6

25

Valore 

Conseguito

30

38

100%

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Direttore: Domenico LAFORGIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

SEZIONE

Indicatore

Target

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE
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28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

Codice

Titolo

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

Valore 

Conseguito

Indicatore

Target

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SERVIZIO RESP. FSE

Servizio Programmazione della 

Formazione Professionale

Sistema dell'Istruzione e del Diritto 

allo Studio

Mercati e Infrastrutture delle Attività 

Economiche

SERVIZIO CERTIFICAZIONE 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Politiche di Sostegno all'Innovazione

578

89

300

D092000 01
Attuare e ottimizzare le attività della Sezione dal 

punto di vista gestionale e finanziario-contabile

Avanzamento delle attività proprie 

della Sezione (atti di impegno, di 

erogazione, di approvazione di 

protocolli d'Intesa,  etc.)

Numero di atti amministrativi (DGR, 

AD)
10

D091800 01

25 45

31

D092300 01

Attività finalizzata a:

Facilitare e incrementare l'accesso alla formazione 

attraverso  corsi qualificazione, aggiornamento,  

riqualificazione, ivi compresi  gli interventi per il 

rafforzamento delle competenze di base, la 

dispersione scolastica e  i NEET,  il sistema delle 

competenze, l'alta formazione, la formazione 

continua. 

Incremento del numero di atti 

dirigenziali di erogazione effettuati, 

relativamente ai temi di riferimento 

delle Azioni VIII; IX; X del POR Puglia 

FESR FSE 2014-2020, del PON YEI 

Garanzia Giovani, dei Fondi 

Ministeriali 

Sistema Informativo CIFRA

Sistema PUGLIA - Trasparenza degli 

Atti

100

14

Valutazione e realizzazione delle progettualità di 

competenza della sezione attraverso la 

predisposizione di atti dirigenziali, di Giunta 

Regionale,  e note di verifica della procedibilità, 

adeguatezza e completezza documentale riferite 

ai procedimenti autorizzatori. 

N.ro 

Atti,  note  Dirigenziali e proposte di 

delibera di Giunta Regionale

Protocollo Informatico, 

Burp/Sistema Puglia/Codice  Cifra
40 70 100

Rafforzare il sistema dei Distretti Urbani del 

Commercio e dei Centri di Assistenza Tecnica

Avanzamento attività dei bandi. Atti di 

liquidazione. Iscrizioni al registro DUC 

e autorizzazioni ai CAT. Atto di 

Approvazione 3 bando DUC

Estratto dal portale di Sistema 

Puglia
5 9

200

D092200 01

Sostenere lo sviluppo economico regionale 

attraverso misure di incentivazione agli 

investimenti ed aiuti finalizzati a migliorare la 

liquidità delle imprese anche attraverso misure 

straordinarie legate all'emergenza Covid, nonché 

a progetti di autoimprenditorialità e innovazione.

Numero cumulativo di imprese 

beneficiarie 

Report Puglia Sviluppo/Report 

Confidi 
50 200 400 1047

Incentivi PMI e Grandi Imprese

Aree industriali e Strumenti di 

ingegneria finanziaria

100

Servizio  Energia e Fonti Alternative e 

Rinnovbili

Servizio Infrastrutture e Crescite 

Digitali

D091900 01

D091700 01

ADEMPIMENTI /PROCEDIMENTI PREVISTI DAI 

REGOLAMENTI COMUNITARI E NAZIONALI PER 

L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI:

- COMITATO DI SORVEGLIANZA-

- CHIUSURA ANNUALE DEI CONTI 

-  RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE

N. ELABORATI DA  TRASMETTERE
SISTEMI INFORMATIVI/               

ORDINI DEL GIORNO
1 2 3 3

D091600 01

Consolidare il sistema innovativo e la ricerca 

collaborativa regionali
Spesa erogata effettiva sugli avvisi 

P.O.R. azioni 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 

SAP

Volume in crescita - numero
2.000,000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 9.410.071,74
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Codice

Titolo

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

Valore 

Conseguito

Indicatore

Target

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

100 200
300 100%300

Politiche Attive per il Lavoro

100%60

Rete Regionale dei Servizi per il 

Lavoro

D092400 01

Consolidare i processi di promozione 

dell'internazionalizzazione del sistema 

imprenditoriale pugliese e promuovere il sistema 

economico pugliese ai fini dell'attrazione di 

investimenti esteri

Atti dirigenziali di organizzazione, 

impegno e liquidazione relativi ad 

iniziative di internazionalizzazione 

delle imprese

Pubblicazione su SistemaPuglia e 

Amministrazione Trasparente
10 18 25

D092100 01
Rafforzare gli interventi di politica attiva e passiva 

per il lavoro in favore dei cittadini pugliesi
Numero di atti dirigenziali CIFRA
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CODICE   STRUTTURA

MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE 

ECOLOGIA E PAESAGGIO
D08

AFFARI GENERALI D080002

RISORSE FINANZIARIE D080003

PIANIFICAZIONE STRATEGICA AMBIENTE, TERRITORIO E 

INDUSTRIA
D080004

PROGETTAZIONE, INNOVAZIONE E DECARBONIZZAZIONE D080005

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI D081000

MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE
D081100

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' D081200

CICLO RIFIUTI E BONIFICHE D081300

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI D081400

DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO D081500

LAVORI PUBBLICI D081600

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO D081700

URBANISTICA D081800

POLITICHE ABITATIVE D081900

VIGILANZA AMBIENTALE D082100

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

100%

Valore 

Conseguito

30

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

OBGE Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

D080002 01

Coordinamento e gestione dei programmi di 

cooperazione e dei progetti europei

INTERREG

Gestione della spesa e del 

coordinamento dei progetti INTERREG
Protocollo informatico/CIFRA 10 20 30

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

SEZIONE

SEZIONE

Codice

OBIETTIVO

Indicatore

Target

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

 2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

SERVIZIO AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO

SERVIZIO AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO

SERVIZIO AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

Dipartimento:  MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Direttore: Barbara VALENZANO

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

SERVIZIO AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO
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Valore 

Conseguito
Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

OBGE Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
toCodice

OBIETTIVO

Indicatore

Target

Gestione dei  Rifiuti

Bonifiche e Pianificazione

100%

100%

Attività Estrattive

VIA e VINCA

AIA/RIR

33%

100%

100%

100%

100%

Contratti di Servizio e TPL

50%

1

4

20

49

49

€ 9.356.666

278

D081300 01

Incrementare lo stato di avanzamento degli 

interventi in materia di bonifiche, attività estrattive 

e rifiuti

Incremento della spesa per garantire 

lo stato di avanzamento degli 

interventi di messa in sicurezza per la 

decontaminazione dei siti inquinati , 

per attività di comunicazione in 

materia di attività estrattive e per la 

rimozione dei rifiuti abbandonati sulle 

aree costiere

Erogazione di spesa verificabile 

consultando le DD di 

liquidazione di spesa presenti in 

Sistema Puglia

€ 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000

D081400 01

Definizione procedimenti ai sensi del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm. e Madia (PUAR, VIA - VINCA - 

VAS - AIA - RIR) 

n. provvedimenti
cifra, sito trasparenza regione 

puglia
15 30 45

D081100 01
Gestione dei programmi di finanziamento con fondi 

statali e europei

Note  di richiesta  

integrazioni/chiarimenti  e  atti 

amministrativi

Protocollo e Cifra 15 25 35

D081200 01

Attuazione e gestione finanziario-amministrativa di 

interventi inerenti strade, ferrovie, aereoporti e 

superfici eliportuali, finanziati con risorse 

comunitarie, nazionali e regionali

N.ro Atti amministrativi Codice CIFRA 8 20 30

D081000 01
OBO: gestione ed implementazione dei contratti di 

servizio di TPRL

Predisposizione Delibere di Giunta 

relative alla gestione dei contratti di 

servizio

CIFRA

1 1 2 3

Determinazioni di impegno e 

liquidazione relative alla gestione dei 

contratti di serv

3 9 12

D080005 01 Garantire la Pianificazione in ambito energetico
Attività volte all'adozione del Piano 

Energetico Regionale
protocollo informatico / CIFRA 2 5 8 8

D080003 01
Aggiornamento del Listino Prezzi Regionali delle 

OO.PP.

Verifica e aggiornamento dei prezzi 

del listino
protocollo informatico / CIFRA 1 2 3

D080004 01

Garantire la Pianificazione in materia di qualità 

dell'aria e il supporto all'attuazione delle misure di 

miglioramento della qualità dell'aria

Attività volte all'adozione del Piano 

regionale della qualità dell'aria e al 

supporto dell'attuazione delle misure 

di miglioramento

protocollo informatico / CIFRA 2 5 8
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Valore 

Conseguito
Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

OBGE Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
toCodice

OBIETTIVO

Indicatore

Target

Gestione Opere Pubbliche

Datore di Lavoro

Riqualificazione Urbana e 

Programmazione Negoziata

Strumentazione Urbanistica

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 Difesa del Suolo

Sismico

Autorità Idraulica

Parchi e Tutela della Biodiversità

Osservatorio e Pianificazione 

Paesaggistica

Osservatorio Abusivismo Usi Civici

Edilizia Sociale e Osservatorio 

Condizione Abitativa

66%

83

440

367

293 440D082100 01 controllo e vigilanza in materia ambientale n° relazioni di servizio
Goole- Drive condivisione 

cartella
147

1689

D081900 01
Gestione programmi di finanziamento con fondi 

regionali, statali ed europei

note integrazioni chiarimenti Diogene 20 40 60 101

D081800 01

Garantire l’attuazione di azioni coordinate e 
integrate di tutela e valorizzazione del territorio 

attraverso la verifica di coerenza e conformità di 

progetti/interventi proposti rispetto agli indirizzi 

regionali e alle vigenti normative in materia 

ambientale e urbanistica.

N. pareri, intese, certificazioni, 

concerti, nulla osta e altri atti 

comunque denominati incardinati in 

alvei procedimentali

Protocollo informatico 80 160 240

atti amministrativi Cifra 15 30 50

150 250

D081700 01
Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e antropico-storico-culturale

Autorizzazioni e pareri paesaggistici 

rilasciati rispetto alle istanze 

pervenute

note in conferenza di servizi, 

determinazioni e deliberazioni
50% 50%

D081600 01

assicurare il regolare svolgimento delle attività 

connesse all'organizzazione funzionale  della 

Sezione ed alla gestione degli interventi finanziari 

compresi nei  Piani e nei Programmi di competenza,  

a valere su risorse del bilancio autonomo e su 

risorse statali e comunitarie;  degli appalti per lavori- 

servizi- forniture in gestione diretta; delle procedure 

espropriative nonché dei contenziosi

n. atti dirigenziali  adottati sistema CIFRA 60

50%

D081500 01

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"

Mln di € validati nell'esercizio 2021 Sistema MIR 1 Mln di € 2 Mln di € 4 Mln di € € 10.843.586,72
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CODICE   STRUTTURA

TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
D10

STRUTTURA DI PROGETTO COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA E POLI BLIBLIO-MUSEALI
D100003

ECONOMIA DELLA CULTURA D100400

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE D100500

TURISMO D100600

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

Cinema e Spettacolo

Arti e Cultura

Istituti e Luoghi della Cultura

Beni Pubblici

Sviluppo del Turismo

Promozione e Marketing Territoriale

Meeting Incentive Congress Events (MICE)

Infrastrutture Turistiche

Reti e Ricerca Applicata ai Beni Culturali

180

12.088.563,82 €6 MLN

210

10 14 18

20030 100

D100600 01

Assicurare l'avvio delle procedure di 

ammissione a finanziamento dei beneficiari 

del bando "Infrastrutture"

n. disciplinari da sottoscrivere, 

regolanti i rapporti fra RP e 

beneficiari 

Copia dei Disciplinari 41

80

Promozione e Sviluppo delle Economie 

Culturali

D100500 01

Valorizzare il patrimonio culturale materiale 

e immateriale pugliese per la sua 

promozione e messa in rete

Valore finanziario della spesa 

validata a valere su risorse del PO 

FESR 2014/2020

(incremento spesa validata rispetto 

ad annualità precedente)

Piattaforma MIR 1 MLN 3 MLN

100

D100400 01
Assicurare la concessione di sussidi e 

contributi in materia di Cultura e Spettacolo

n. atti di concessione da 

sottoscrivere
Disciplinari/convenzioni

sito istituzionale della Regione Puglia 

www.regione.puglia.it, Sezione 

“Amministrazione trasparente” - 
Sottosezioni “Provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi” e 
"Provvedimenti organi indirizzo 

politico"

40

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Indicatore

Valore 

Conseguito

Target

D100003 01

Assicurare l'avanzamento fisico, procedurale 

e finanziario degli interventi avviati 

nell'ambito dei Programmi di Cooperazione 

Territoriale Europea, dei Cammini e  Itinerari 

Culturali e dei Poli Biblio-Museali

n. atti da produrre

(proposte  di deliberazioni e 

determine dirigenziali da adottare; 

accordi, intese, contratti, 

convenzioni da stipulare)

 2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Direttore: Aldo PATRUNO

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

SERVIZIO AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

100%

100%

100%

100%

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

Codice

OBIETTIVO
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CODICE STRUTTURA

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI D12

D121400

D120900

D121000

D121500

D121300

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei 

servizi sociali e contrasto alle povertà

Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e 

Investimenti per l'Innovazione Sociale

Valore 

Conseguito

100%
 n. atti di liquidazione in favore degli 

Ambiti Territoriali Sociali

CIFRA / AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE
25 50 75

D121400

 2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Target

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

15 25 35 36 100%

216

Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità

Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità

Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

dDipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Direttore: Vito MONTANARO

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

01

Potenziare la rete regionale del welfare a 

supporto delle fragilità sociali anche 

mediante il rafforzamento del sistema di 

offerta di strutture e servizi

 n. atti di liquidazione in favore dei 

centri antiviolenza e case rifugio

CIFRA / AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

Codice

Titolo

Indicatore

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
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Valore 

Conseguito

Target

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Codice

Titolo

Indicatore

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione

Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera

Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale

Accreditamenti e Qualità

Rapporti istituzionali e Capitale Umano SSR

Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in 

Condizioni di Fragilità-Assistenza Sociosanitaria

50 75 246

100%

100%D121300 01

Ottimizzare la gestione delle procedure 

di competenza della Sezione con 

particolare riferimento ai provvedimenti 

di liquidazione di somme in favore degli 

Enti del SSR, dei soggetti pubblici e 

privati creditori dell'Amministrazione in 

materia sanitaria e/o di sport

Provvedimenti di impegno - 

liquidazione e pagamento in favore 

dei soggetti creditori

Determinazioni Dirigenziali 25

Gestione sanitaria accentrata 

Monitoraggio e controllo di gestione

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

31

Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei 

luoghi di Lavoro

D121500 01
Attività ordinaria di legislazione, 

regolazione e programmazione

Numero di proposte 

DGR/Determinazioni Dirigenziali di 

impegno e liquidazione da 

predisporre/adottare

Pubblicazione atti Sistema CIFRA 15 35 55 91

Servizio Sistemi informativi e tecnologie

Servizio Farmaci, dipositivi medici e assistenza 

integrativa

D121000 01

Autorizzazione degli stabilimenti degli 

Operatori: ai sensi del Reg CE 853/04 di 

trasformazione di prodotti di orogine 

animale; ai sensi del DPR 514/97 di 

deposito e/o produzione di additivi 

aromi e enzimi; Reg CE 1069/2009 

gestione sottoprodotti di origine 

animale; D.lvo 111/92 produzione 

alimentazione particolare

Numero 24 atti dirigenziali
Albo Telematico delle 

Determinazioni Dirigenziali
16 20 24 53 100%

D120900 01
Potenziare i LEA e migliorare la sicurezza 

del Servizio Sanitario Regionale

n. 12 atti di programmazione 

(deliberazione di Giunta regionale, 

schema di Regolamento, determine 

dirigenziali e note circolari)

SistemaPuglia - Protocollo - BURP 4 8 12 100%

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA   Struttura di staff Controllo di Gestione
68



                                       

CODICE   STRUTTURA

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE
D07

UFFICIO STATISTICO D070005

AMMINISTRAZIONE E AA.GG. D070007

FINANZE D071000

BILANCIO E RAGIONERIA D071100

PROVVEDITORATO - ECONOMATO D071200

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE D071300

DEMANIO E PATRIMONIO D071400

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO D071500

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

3 6 10

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

100%

100%

100%

Valore 

Conseguito

384

15

58

Tributi Propri

Tributi Derivati e Partecipati

D071000 01

Rendicontazione dei conti correnti postali 

intestati alla Sezione Finanze ai fini 

dell'acquisizione delle entrate tributarie al 

bilancio regionale 

Numero 48 prospetti rendicontativi e 

consequenziale richiesta di emissione di 

reversali di incasso 

Protocollo Rupar 

30 60 90

D070007 01
Supporto e redazione atti organizzativi e  

programmatici

Predisposizione di delibere e 

determinazioni dipartimentali e supporto 

stesura documenti programmatici e di 

bilancio

Atti pubblicati e documenti 

endoprocedimentali e documenti 

programmatici (DEFR, Allegati al 

Bilancio)

D070005 01 Diffusione dell'informazione statistica pugliese

Diffusione dell'informazione statistica 

riguardante il territorio pugliese 

attraverso il sito dell'Ufficio Statistico 

regionale

News giornaliere pubblicate sul sito 

dell'Ufficio Statistico regionale 

(www.regione.puglia.it/ufficiostatistico)

16 32 48

Target
Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

SEZIONE

Codice

Titolo

Indicatore

SERVIZIO 

AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO
SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

 2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Direttore: Angelosante ALBANESE

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

SERVIZIO 

AFFERENTE A 
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28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

Valore 

Conseguito

Target
Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Codice

Titolo

Indicatore

Servizio bilancio e vincoli di finanza pubblica

Servizio VRC bilancio vincolato

Servizio VRC Bilancio autonomo

servizio debito, rendicontazione e bilancio 

consolidato

Servizio certificazione crediti e servizi 

generali di supporto alla sezione

Servizio Trattamento Economico, 

Assistenza,Previdenza e Assiicurativo del 

personale

Servizio Amministrazione del Personale

Servizio Reclutamento e Contrattazione  

Servizio Contenzioso del Personale

Servizio Amministrazione beni del demanio 

armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria

Servizio Amministrazione del Patrimonio

100%

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Servizio Programmazione Controlli e Archivi

Servizio Demanio Costiero e Portuale

Logistica ed Efficientamento energetico

Economato e Cassa

83

N° 1.000 provvedimenti adottati, la cui 

ostensione è certificata dai dati di 

protocollo

50 10

100%

100%

100%

100%

450

600 1500 3000

10

8.145

759

1

335 665 1000 1.653

Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale

Servizio Contenzioso Puglia Meridionale

1 // //

D071500 01
Assolvimento della funzione sanzionatoria e di 

recupero dei crediti regionali

Adozione dei provvedimenti ingiuntivi ai 

sensi della L. n° 689/1981 (ordinanze-

ingiunzioni) e del R.D. n° 639/1910 

(ingiunzioni amministrative)

D071400

01 Vendita di beni regionali Deliberazioni di G.R. Portale istituzionale Regione Puglia

D071300 01 Adozione provvedimenti amministrativi 

Determinazioni di impegno, liquidazione, 

autorizzazioni  e gestione di istituti 

giuridici ed economici del personale

Piattaforma CIFRA

Collaudo e messa in esercizio02 Servizio on line concessioni Demanio Ferroviario

https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit
_puglia_sit/concessioni_demanio_ferrovi

ario

300

1 2 3 3

150

D071200 01

Ottimizzare le spese di funzionamento  per 

l'acquisto di beni e servizi, attraverso una 

migliore governance del sitema di  

procurement nonché attraverso una 

riorganizzazione delle procedure e modalità 

di effettuazione della spesa

Attuazione delle procedure di acquisto 

di beni/servizi e rimodulazione della 

modalità di effettuazione della spesa 

atti dirigenziali e/o note/circolari

D071100 01

Controlli di regolarità contabile: analisi e 

lavorazione di atti amministrativi (determine, 

proposte di delibere, schemi di disegni di legge e 

referti tecnici) con riferimento alla verifica della 

regolarità contabile e all'attestazione di 

copertura finanziaria. 

 N. pareri di regolarità contabile e visti 

attestanti la copertura finanziaria
sistema  informativo contabile SAP RP
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CODICE   STRUTTURA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE D05

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE D050600

SUPPORTO LEGISLATIVO D050400

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

Servizi coinvolti

D050600 01

D050400 01

Indicatore

Cifra

Numero ATN esaminate nel 

bimestre/sul numero ATN pervenute 

fino a 5 gg prima della scadenza del 

bimestre

Comunicazioni correttive inviate 
Sistema CIFRA / volume in decrescita 

rispetto all'anno precedente
< o = al 2020 < o = al 2020

100%100%

Codice

100%
Elaborazione Analisi Tecnico Normativa sui disegni di legge e 

regolamenti di iniziativa della Giunta Regionale

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E Titolo

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Migliorare la qualità degli atti amministrativi della Giunta 

regionale

Target

< o = al 2020

SEZIONE

DENOMINAZIONE STRUTTURA

                       2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: SEGRETARIATO DELLA GIUNTA REGIONALE

Direttore: Giovanni CAMPOBASSO

DIPARTIMENTO

SEZIONE

Valore 

Conseguito

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

FATTO

100%

100%

100%
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CODICE   STRUTTURA

SEGRETERIA GENERALE DELLA  PRESIDENZA D04

AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI D040300

RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE D040900

ENTI LOCALI D040800

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

Servizio controlli agenzie, organismi e 

società partecipate e certificazione 

aziende sanitarie

2 3

54

5

5

100%

100%

Target

Servizi coinvolti

Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

N. 1 Nota; N. 3 

Schede di 

monitoraggio

N. 1 Nota; N. 4 

Schede di 

monitoraggio

Serv. Trasparenza ed Anticorruzione

Serv. Pubblicità ed Accesso civico

Valore 

Conseguito

N. 1 Nota; N. 4 

Schede di 

monitoraggio

100%

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

Esito dei monitoraggi effettuati e/o Avvio 

di nuovi monitoraggi

Note e schede di 

monitoraggio

N. 1 Nota; N. 2 

Schede di 

monitoraggio

SEZIONE

SEZIONE

Codice Indicatore

Titolo

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

                       2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Direttore: Roberto VENNERI

DIPARTIMENTO

SEZIONE

DENOMINAZIONE STRUTTURA

Assolvere agli adempimenti post elettorali.  -  

Consultazioni regionali 2020.

D040300 01
Monitoraggio in materia di prevenzione della 

corruzione, trasparenza e privacy

Promuovere la definizione di un percorso di 

standardizzazione dei processi della Sezione 

che coinvolgono stakeholders interni ed 

esterni all'Ente Regione

D040900 01

D040800 01

Definizione rapporti con Fornitori e 

verifica rendicontazione spese elettorali 

dei Comuni. 

Adozione Atti dirigenziali 3

Provvedimenti/Circolari/Note 

informative/Comunicazioni/Newsletter

cifra/protocollo/sito 

intranet/pec/mail
1

ENTI LOCALI  e  ATTIVITA' ELETTORALE

APPALTI

Servizio contratti e programmazione 

acquisti
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CODICE   STRUTTURA

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI D13

STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI 
D130001

COOPERAZIONE TERRITORIALE D130100

RELAZIONI INTERNAZIONALI D130200

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

SEZIONE

                     2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

Direttore: Domenico LAFORGIA

DIPARTIMENTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA

SERVIZIO AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO

SEZIONE

Codice Indicatore

Target

2

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Titolo
Valore 

Conseguito

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

D130001 01

D130100 01

2

Ottimizzare il controllo e il monitoraggio 

dell'attività gestionale, finanziaria e contabile 

relativa aL Programma di CTE Interreg V-A 

Grecia-Italia

Tempistica dello sviluppo e 

implementazione di un cruscotto 

condiviso per il monitoraggio delle 

attività previste dal SiGeCo Grecia-

Italia a carico della Sezione in 

qualità di autorità nazionale di 

coordinamento

Comunicazioni in PEC ai controllori di 

primo livello, comunicazioni in posta 

elettronica con il Segretariato 

Congiunto Grecia-Italia, estrazioni dal 

sistema informativo MIS del 

Programma Grecia-Italia

Lancio piano di 

campionamento 

controlli On-The-

Spot 1° semestre 

2021 e controllo 

nulla osta FLC

Elaborazione piano di 

campionamento Quality 

Check d'intesa con 

Sezione Economato e 

Provveditorato e 

organizzazione di sessione 

formativa per i FLC

Ottimizzare il controllo e il monitoraggio 

dell'attività gestionale, finanziaria e contabile 

relativa al Programma di CTE "CBC E.N.I. MED 

2014/2020" di supporto al Comitato Nazionale 

(rif. Piano pluriennale delle attività)

N. Deliberazioni GR di variazione 

bilancio, N. Atti dirigenziali di spesa

Sezione Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti/Organo 

Politico della Giunta Regionale, Sezione 

Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti/Dirigenti 

Giunta Regionale del sito istituzionale

3

Completamento 

cruscotto SiGeCo e 

condivisione con 

JS anche al fine 

delle registrazioni 

in MIS

7 100%

N. Deliberazioni GR di variazione 

Bilancio, N. Atti dirigenziali di spesa 

Sistema CIFRA, BURP,  Sezione 

Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti/Organo 

Politico della Giunta Regionale, Sezione 

Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti/Dirigenti 

Giunta Regionale del sito istituzionale 

www.regione.puglia.it

8 8 3 28 100%

FATTO 100%

D130200 01

Ottimizzare il controllo e il monitoraggio 

dell'attività gestionale, finanziaria e contabile 

relativa ai programmi/progetti di Cooperazione 

internazionale/regionale (Art. 40 L.R. 40/2016, 

L.R. 20/2003, art. 8 L.R.12/2005) e ai progetti di 

CTE"IPA IT-ALB-MON c.b.c. 2014/2020" (Sagov, 

Smart Adria Blue Growth) 
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CODICE   STRUTTURA

SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE 

MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
D000100

PROTEZIONE CIVILE D000200

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

40 120
Previsione e Prevenzione dei Rischi e 

Gestione Post - Emergenza

Indicatore

Allertamento rischio meteorologico, idraulico e 

idrogeologico.

Pubblicazione di bollettini di criticità e 

di messaggio d'allerta.
Sito Protezione Civile/Numero

Attivazione di interventi per l'accoglienza e 

l'inclusione dei cittadini stranieri e tutela dei 

soggetti fragili

N. nuovi interventi per 

accoglienza/inclusione popolazioni 

migranti

n. 3 A.D. 33%

80

100%

239

100%

100%

66% 100%

SEZIONE

                       2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Strutture alle dirette dipendenze del Presidente

SEZIONE

DENOMINAZIONE STRUTTURA

Target

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Titolo

Codice

Valore 

Conseguito

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

D000100 01

D000200 01
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CODICE STRUTTURA

AVVOCATURA REGIONALE D06

SEZIONE AMMINISTRATIVA D063000

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

Servizio LiquidazioniD063000 01 280

Valore 

Conseguito

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

Mantenere performance gestionale nell'adozione 

di DGR e AD

Predisposizione di Delibere di Giunta e 

adozione atti dirigenziali di competenza
CIFRA/ volume in crescita - numero 80 180 614 100%

SEZIONE

                       2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: Avvocatura regionale

Direttore: Rossana LANZA

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

Codice

Titolo

Indicatore

Target

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 
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CODICE   STRUTTURA

GABINETTO DELLA PRESIDENZA D03

CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE D030404

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO D030300

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

01 30%

Garantire l'aggiornamento delle procedure e degli 

strumenti di controllo PO FERS-FSE 2014-2020 ex. Art. 127 

del Reg. (UE) 1303/2014 alla luce del nuovo "Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary

Framework)

Aggiornamento delle Check list e del 

Verbale di Controllo

Determina di approvazione del 

nuovo Kit di Controllo
30%

Titolo

Codice Indicatore
Target

Promulgazione e pubblicazione Leggi regionali e 

Regolamenti regionali 

Gestione delle procedure di 

promulgazione e pubblicazione delle 

Leggi regionali e Regolamenti regionali

B.U.R.P. - Sito Istituzionale 

Consiglio Regionale
100% 100%

40%

100%

D030404

D030300 01

                       2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: GABINETTO DEL PRESIDENTE

Direttore: Claudio Michele STEFANAZZI

DIPARTIMENTO

DENOMINAZIONE STRUTTURA

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o 

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

SERVIZIO AFFERENTE 

A DIPARTIMENTO

Valore 

Conseguito

SEZIONE

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

100% 100%

40% 100%
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CODICE   STRUTTURA

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE D15

STRUTTURA DI STAFF COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

E URP
D150001

28.2.2021 30.4.2021 30.6.2021

SERVIZIO 

AFFERENTE A 

DIPARTIMENTO

Adozione DGR Manuale Identità visiva Adozione DGR Manuale Identità visiva Adozione DGR Manuale Identità visiva

Adozione DGR 

Manuale 

Identità visiva

Adozione DGR 

Manuale 

Identità visiva

Servizi coinvolti

S
tr

u
tt

u
ra

O
B

G
E

Descrizione
Fonti di verifica e/o modalità 

di calcolo
(§ 3.5 S.Mi.Va.P) 

Valore 

Conseguito

G
ra

d
o

 d
i 

ra
g

g
iu

n
g

im
e

n
to

                        2021   Scheda 1  "Obiettivi di mantenimento Gestionale " - OBGE 

Dipartimento: Comunicazione Istituzionale

Direttore: Antonella BISCEGLIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA

DIPARTIMENTO

DGR 100%D150001 01

Codice

Titolo

Indicatore

Target

Adozione DGR 

Manuale 

Identità visiva
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PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  

BENESSERE ANIMALE 

DIPARTIMENTO 1 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Strategie e Governo 

dell’Offerta 

Strategie e Governo 

dell’Assistenza 
Ospedaliera-Gestione 

Rapporti 

Convenzionali 

Strategie e Governo 

dell’Assistenza alle 

Persone in Condizioni 

di Fragilità – 

Assistenza 

Sociosanitaria 

Accreditamento e 

Qualità 

Strategie e governo 

dell‘assistenza 
territoriale – 

Rapporti istituzionali 

e Capitale Umano 

SSR 

Amministrazione, Finanza 

e Controllo in Sanità - 

Sport per Tutti 

Monitoraggio e 

Controllo di 

Gestione 

Gestione 

Sanitaria 

Accentrata 

Risorse Strumentali e 

Tecnologiche Sanitarie 

Sistemi Informativi 

e Tecnologie 

Farmaci, Dispositivi 

Medici e Assistenza 

Integrativa (*) 

Promozione della Salute 

e del Benessere 

Promozione della 

Salute e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro 

Sicurezza Alimentare 

e Sanità Veterinaria 

(*) Sezione istituita dal 1 novembre con DGR 1576/2021 
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SEZIONI 

1. Strategie e Governo dell’Offerta 

2. Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti 

3. Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie 

4. Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa 

5. Promozione della Salute e del Benessere 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE                                                                                                                           PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento assicura l’attuazione di politiche per la promozione della 

salute, della prevenzione, della cura e della riabilitazione, l’organizzazione e 

programmazione del Servizio Sanitario Regionale. Il Dipartimento si occupa inoltre, 

nello specifico, di programmare ed amministrare l’assistenza territoriale, ospedaliera e 

specialistica, di gestire aspetti inerenti l’accreditamento delle strutture sanitarie. Al 

Dipartimento è demandata l’attuazione di iniziative di innovazione proposte dalla 

corrispondente Agenzia Strategica volte al miglioramento del benessere sociale e del 

sistema sanitario. Promuove e assicura l’applicazione della legislazione nazionale e 

regionale in materia di sicurezza alimentare, nutrizione, sorveglianza nutrizionale, per 

la predisposizione del “Piano di emergenza per la sicurezza alimentare e sanità 

veterinaria”. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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SVILUPPO ECONOMICO 

DIPARTIMENTO 2 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Aree di Crisi 

Industriale 

Politiche 

Giovanili 

Politiche di 

Sostegno 

all’Innovazione 

Ricerca e Relazioni 

Internazionali 

Trasformazione 

Digitale 

Infrastrutture 

 e Crescita 

Digitali 

Promozione del 

Commercio, Artigianato 

ed Internazionalizzazione 

delle Imprese 

Mercati e 

Infrastrutture 

delle Attività 

Economiche 

Competitività 

Incentivi 

PMI, Grandi 

Imprese 

Aree 

Industriali, 

Produttive e 

Strumenti 

Finanziari  

Struttura 

Speciale 

Cooperazione 

Territoriale 

Transizione 

Energetica 

Energia e 

Fonti 

Alternative e 

Rinnovabili 
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SEZIONI 

1. Struttura Speciale Cooperazione Territoriale 

2. Aree di Crisi Industriale 

3. Politiche Giovanili 

4. Ricerca e Relazioni Internazionali 

5. Trasformazione Digitale 

6. Transizione Energetica 

7. Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese 

8. Competitività 

SVILUPPO ECONOMICO                                                                                                                                                                            PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento governa 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 e al sostegno delle imprese e gruppi 

e gruppi industriali in crisi; attua le politiche regionali di promozione delle politiche 

giovanili e di cittadinanza sociale; facilita e supporta l’internazionalizzazione dei sistemi 

produttivi ed il commercio estero; provvede alla gestione dei fondi comunitari in 

favore del sistema produttivo locale e in materia di cooperazione interregionale. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

DIPARTIMENTO 3 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Economia della Cultura 

Cinema e 

Spettacolo 

Arti e Cultura 

Promozione e 

Sviluppo delle 

Economie Culturali 

Tutela e Valorizzazione 

dei Patrimoni Culturali 

Istituti e Luoghi 

della Cultura 

Beni Pubblici 

Reti e Ricerca 

Applicata ai Beni 

Culturali 

Turismo e 

Internazionalizzazione 

Promozione e 

Marketing Territoriale 

Sviluppo del Turismo 

Meeting Incentive 

Congress Events 

(MICE) 

Infrastrutture 

Turistiche 

Struttura di Progetto 

Cooperazione Territoriale 

Europea e Poli Biblio-

Museali 

Sviluppo, Innovazione, 

Reti 

117



SEZIONI 

1. Economia della Cultura 

2. Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali 

3. Turismo e Internazionalizzazione 

4. Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali 

TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO                                                                   PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed 

architettonico regionale; presidia la cooperazione territoriale, la valorizzazione 

turistica; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l’attrattività del territorio; 

gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale; gestisce le linee di 

sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l’attrattività e la 

competitività nel contesto internazionale; 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. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 

DIPARTIMENTO 4 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Gestione Sostenibile, 

Tutela delle Risorse 

Forestali e Naturali 

Risorse Forestali 

Valorizzazione e 

Tutela delle 

Risorse Naturali 

e Biodiversità 

Competitività delle 

Filiere Agroalimentari 

Filiere Agricole 

Sostenibili e 

Multifunzionalità 

Associazionismo 

Qualità e Mercati 

Coordinamento dei 

Servizi Territoriali 

Servizio 

Territoriale 

 TA-BR 

Servizio 

Territoriale 

 LE 

Servizio 

Territoriale 

 BA-BAT 

Servizio 

Territoriale 

 FG 

Osservatorio 

Fitosanitario 

Controlli Lotte 

Obbligatorie, 

Autorizzazioni e 

PAN 

 

Attuazione dei 

Programmi Comunitari 

Agricoltura 

 

Servizio FEAMP 

Irrigazione  

Bonifica e 

Gestione Risorsa 

Acqua 
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SEZIONI 

1. Attuazione dei Programmi Comunitari Agricoltura 

2. Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

3. Competitività delle Filiere Agroalimentari 

4. Coordinamento dei Servizi Territoriali 

5. Osservatorio Fitosanitario 

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE                                                                                                                              PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 - MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento cura le politiche regionali inerenti l’agricoltura, la zootecnia, 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. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO 5 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Contratti di 

Servizio e TPL 

Trasporto Pubblico 

Locale e 

Intermodalità 

Mobilità 

Sostenibile e 

Vigilanza del 

Trasporto Pubblico 

Locale 

Infrastrutture per 

la Mobilità 

153



SEZIONI 

1. Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità 

2. Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale 

3. Infrastrutture per la Mobilità 

MOBILITA’                                                                                                                                                                                                   PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento cura la gestione del sistema dei trasporti e delle relative 

infrastrutture, favorisce la promozione di progetti innovativi finalizzati alla diffusione di 

una cultura favorevole alla mobilità sostenibile; governa l’assetto e 

l’infrastrutturazione territoriale, programma e gestisce le risorse finanziarie necessarie 

ad attuare gli investimenti infrastrutturali regionali, individuati all’interno del Piano 

Regionale dei Trasporti. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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WELFARE 

DIPARTIMENTO 6 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Benessere Sociale, 

Innovazione e 

Sussidiarietà 

Inclusione Sociale 

Attiva 

Inclusione Sociale 

Attiva, Accessibilità 

dei Servizi Sociali e 

Contrasto alle 

Povertà 

Minori, Famiglie e 

Pari Opportunità 

Economia Sociale, 

Terzo Settore e 

Investimenti per 

l’Innovazione 
Sociale 
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SEZIONI 

1. Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà 

2. Inclusione Sociale Attiva 

WELFARE                                                                                                                                                                                                     PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento si occupa di programmare ed attuare politiche di genere e di 

pari opportunità per tutti, progetta e monitora i servizi sociosanitari e sociali in rete e 

la governance della gestione associata; regola l’accesso alle reti dei servizi sociosanitari 

e sociali e promuove la domanda dei servizi di qualità; attua il controllo e monitoraggio 

delle associazioni e delle aziende di servizi alle persone, cura la gestione centralizzata 

degli aspetti informativi e finanziari del sistema nonché la gestione del sistema di 

welfare integrato. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA 

DIPARTIMENTO 7 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Ciclo Rifiuti e 

Bonifiche 

Gestione dei 

Rifiuti 

Bonifiche e 

Pianificazione 

Attività 

Estrattive 

Autorizzazioni 

Ambientali 

VIA/VINCA 

AIA/RIR 

Tutela e 

Valorizzazione del 

Paesaggio 

Osservatorio e 

Pianificazione 

Paesaggistica 

Parchi e Tutela 

della 

Biodiversità 

Urbanistica 

Osservatorio 

Abusivismo e Usi 

Civici 

Strumentazione 

Urbanistica 

Riqualificazione 

Urbana e 

Programmazione 

Negoziata 

Sezione Regionale di 

Vigilanza 

Politiche 

Abitative 

Edilizia 

Sociale e 

Osservatorio 

Condizione 

Abitativa 

Affari Generali 

Risorse Finanziarie 

Pianificazione 

Strategica, 

Ambiente, Territorio 

e Industria 

Progettazione, 

Innovazione e 

Decarbonizzazione 
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SEZIONI 

1. Affari Generali 

2. Risorse Finanziarie 

3. Pianificazione Strategica, Ambiente, Territorio e Industria 

4. Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione 

5. Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

6. Autorizzazioni Ambientali 

7. Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 

8. Urbanistica 

9. Politiche Abitative 

10. Sezione Regionale di Vigilanza 

AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA                                                                                                                                      PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento governa la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del 

paesaggio, cura la pianificazione urbana, la gestione e la prevenzione dei rischi 

derivanti da attività industriali, il governo di aspetti ambientali di estrema importanza 

come il ciclo dei rifiuti nel rispetto delle buone pratiche legislative in materia di 

ecologia. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 

DIPARTIMENTO 8 

Finanze 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Tributi Propri 

Tributi Derivati 

e 

Compartecipati 

Bilancio e Vincoli di 

Finanza Pubblica 

Debito, 

Rendicontazione e 

Bilancio Consolidato 

Verifiche di Regolarità 

Contabile sulla 

Gestione del Bilancio 

Vincolato 

Verifiche di Regolarità 

Contabile sulla 

Gestione di Bilancio 

Autonomo, Collegato e 

Finanza Sanitaria  

Certificazione Crediti e 

Servizi Generali di 

Supporto alla Sezione 

Bilancio e Ragioneria 
Provveditorato - 

Economato 

Logistica ed 

Efficientamento 

Energetico 

Economato e 

Cassa 

Demanio e Patrimonio 

Attività Tecniche ed 

Estimative 

Amministrazione del 

Patrimonio 

Amministrazione 

Beni del Demanio 

Armentizio 

Demanio Costiero e 

Portuale 

Programmazione, 

Controlli e Archivi 

Difesa del Suolo 

e Rischio Sismico 

Difesa del 

Suolo 

Sismico 

Opere Pubbliche e 

Infrastrutture 

Datore di Lavoro 

Gestione Opere 

Pubbliche 

Autorità Idraulica 

Risorse Idriche  

Sistema Idrico 

Integrato e 

Tutela delle 

Acque 

Amministrazio

ne e Affari 

Generali 

(Struttura di 

Staff) 

Statistica 
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SEZIONI 

1. Finanze 

2. Bilancio e Ragioneria 

3. Provveditorato-Economato 

4. Demanio e Patrimonio 

5. Difesa del Suolo e Rischio Sismico 

6. Opere Pubbliche e Infrastrutture 

7. Risorse Idriche 

8. Statistica 

9. Amministrazione e Affari Generali 

 

BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE                                                                                                                               PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento presidia 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; assicura le 

forniture economali per il funzionamento degli uffici dell’Amministrazione; cura gli 

aspetti inerenti le concessioni demaniali e gestisce i beni immobili regionali; cura la 

programmazione e l’esecuzione dei lavori pubblici, la gestione delle risorse relative agli 

interventi relative agli interventi strutturali in materia di difesa del suolo, nonché la 

gestione e la tutela delle risorse naturali ed idriche pugliesi e contribuisce alla 

programmazione delle azioni di indirizzo in materia sismica a livello regionale. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

DIPARTIMENTO 9 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Personale  

Trattamento 

Economico, 

Assistenza, 

Previdenza e 

Assicurativo del 

Personale 

Amministrazione 

del Personale 

Reclutamento e 

Contrattazione 

Contenzioso del 

Personale 

Contenzioso 

Puglia 

Meridionale 

Contenzioso 

Amministrativo 

Contenzioso 

Puglia 

Settentrionale 

 

Protezione  

Civile 

 

Previsione e 

Prevenzione dei 

Rischi e Gestione 

Post - Emergenza 

224



SEZIONI 

1. Personale e Organizzazione 

2. Contenzioso Amministrativo 

3. Protezione Civile 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                            PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento gestisce il personale e le risorse interne alla macchina 

amministrativa pugliese; redige la Programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale; redige i Piani assunzionali; predispone i piani formativi del personale 

regionale; cura la contrattazione Integrativa Decentrata del personale di categoria e 

della dirigenza; coordina e resiste in giudizio tramite funzionari delegati in ambito 

regionale, in materia di sanzioni amministrative nelle materie depenalizzate in cui la 

Regione Puglia è “autorità competente”; assicura la riscossione delle sanzioni 

amministrative e l’acquisizione delle somme al bilancio regionale, anche mediante il 

diretto svolgimento di procedure esecutive; attua la L. n. 225/1992 e L.R. n. 18/2000, 

svolgendo le attività proprie della protezione civile, per la salvaguardia della 

popolazione, delle infrastrutture e dell’ambiente; pianifica ed attua i programmi 

regionali di previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, formula gli 

indirizzi per la redazione degli strumenti di pianificazione di protezione civile degli Enti 

Locali; collabora con i Commissari Delegati per l’attuazione delle Ordinanze P.C.M. 

emanate a seguito di eventi calamitosi. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DIPARTIMENTO 10 

Legenda 

Dipartimento 

Sezione di Dipartimento 

Servizio Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Istruzione e 

Università 

Sistema 

dell’Istruzione e 
del Diritto allo 

Studio 

Politiche e Mercato del 

Lavoro 

Rete Regionale 

dei Servizi per il 

Lavoro 

Politiche Attive 

per il Lavoro 

Formazione 

Programmazione 

della Formazione 

Professionale 
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SEZIONI 

1. Programmazione e Coordinamento 

2. Istruzione e Università 

3. Politiche e Mercato del Lavoro 

4. Formazione 

POLITICHE DEL LAVORO , ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                                                                                                       PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 - MAIA 2.0 

Mission: il Dipartimento attua le politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e 

della formazione professionale; ha il compito di guidare il sistema formativo pugliese 

attraverso l’attuazione delle politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il 

sostegno all’alta formazione al fine di preparare culturalmente i cittadini pugliesi di 

domani in relazione alle esigenze del mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del 

sistema di innovazione regionale; cura e coordina l’attuazione delle funzioni regionali 

in materia di istruzione a seguito della riforma del titolo V della Costituzione; cura e 

coordina la pianificazione e programmazione di interventi in materia di diritto allo 

studio; cura la programmazione e il coordinamento di progetti sperimentali per la 

riforma e l’innovazione del sistema istruzione. 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 
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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 

Struttura di Staff 

Servizio Ispettivo 

 (NIRS) 

Sezione 

Amministrativa 

GABINETTO DEL 

PRESIDENTE 

SEGRETARIA 

GENERALE  DELLA 

GIUNTA REGIONALE 

Controlli di 

Regolarità 

Amministrativa 

Supporto 

Legislativo 

Direzione 

Amministrativa del 

Gabinetto 

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 

Contratti e 

Programmazione 

Acquisti 

Sicurezza Cittadino, 

Politiche per le 

Migrazioni ed 

Antimafia Sociale 

Servizio 

Liquidazioni 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

AUTORITA’ DI GESTIONE 

DEL POR 

Programmazione 

Unitaria 

Controllo e 

Verifica Politiche 

Comunitarie 

Attuazione 

Programmi 

Certificazione 

Programmi 

Responsabile 

del Fondo 

Sociale 

Europeo 
Sezione per 

l’Attuazione delle 
Politiche di Genere 
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SEZIONI   

1. Affari Istituzionali e Giuridici 

2. Raccordo al Sistema Regionale 

3. Enti Locali 

4. Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale 

5. Controllo e Verifica Politiche Comunitarie 

6. Sezione per l’Attuazione delle Politiche di Genere 

 

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA                                                                                                                                              PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Mission: nell’esercizio  delle proprie prerogative il Segretario Generale della Presidenza: 

- assicura il supporto tecnico all’attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo svolta dagli 

organi di governo 

- collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi 

istituzionali dell’Unione Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale; 

- sovrintende alle fasi di redazione della proposta di Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e di Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, nelle fasi di attuazione ed 

aggiornamento degli stessi, nonché nelle procedure di rotazione degli incarichi dirigenziali e di 

gestione dei conflitti di interessi concernenti i Direttori di Dipartimento, e figure analoghe, 

assicurando la terzietà dell’azione amministrativa; 

- cura il ciclo di gestione della performance; 

- si raccorda con le strutture organizzative della Giunta Regionale; 

- assiste il Presidente nell’esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico 

istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose; 

- assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell’attività 

di relazione nazionale ed internazionale; 

- coordina le strutture sott’ordinate; 

- cura gli adempimenti ed il coordinamento in materia di Bilancio Sociale di cui alla L.R. 7/4/2014, n. 

15; 

- assicura la terzietà dell’azione amministrativa nell’adozione di atti che potrebbero creare conflitti di 

competenza tra il Dirigente di Sezione e le funzioni attribuite al medesimo dirigente, anche 

avvalendosi di altri dirigenti regionali; 

- sovrintende alle attività di supervisione, programmazione e controllo delle Società partecipate e/o 

controllate dall’Amministrazione Regionale nonché delle Agenzie Regionali, in raccordo con le 

strutture competenti per materia; 

- sovrintende al decentramento di compiti e funzioni amministrativi, nonché delle risorse umane, 

verso il sistema delle Autonomie Locali; 

- sovrintende alle attività di controllo e verifica della spesa relativa ai Programmi Comunitari. 

247



SEZIONI   

1. Direzione Amministrativa del Gabinetto 

GABINETTO DEL PRESIDENTE                                                                                                                                                                        PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0 

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Mission: Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita 

funzioni di ausiliarietà per l’esercizio delle attività istituzionali del 

Presidente; assicura il coordinamento dell'indirizzo politico del 

Presidente e della Giunta regionale tramite il raccordo con i Direttori di 

Dipartimento e il Segretario Generale della Presidenza. 
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SEZIONI   

1. Controlli di Regolarità Amministrativa 

2. Supporto Legislativo 

SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE                                                                                                                            PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0  

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Mission: Il Segretariato Generale della Giunta tratta i provvedimenti 

relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli 

Assessori la necessaria documentazione; segue i lavori collegiali della 

Giunta Regionale, ne redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale; 

assicura la regolarità formale e l’unitarietà amministrativa degli atti 

sottoposti all’esame della Giunta Regionale; provvede all’inoltro degli 

atti approvati dalla Giunta (d.d.l., regolamenti e deliberazioni se di 

competenza) al Consiglio Regionale; predispone gli atti relativi 

all’esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di 

competenza della stessa; cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta 

Regionale; cura la raccolta, in copia conforme all’originale, delle 

determinazioni dirigenziali; cura gli adempimenti di competenza in 

materia di trasparenza amministrativa; cura il coordinamento ed il 

monitoraggio del sistema di gestione dei flussi documentali relativi agli 

atti di Giunta  e dirigenziali, cosiddetto CIFRA; promuove  e coordina 

ogni azione utile alla semplificazione normativa curandone gli aspetti 

tecnico giuridici. 
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SEZIONI   

1. Sezione Amministrativa 

AVVOCATURA  REGIONALE                                                                                                                                                                            PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0  

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Mission: Adempie a quanto previsto dalla Legge Regionale 26 giugno 

2006 n. 18 Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia e ss.mm.ii. 
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SEZIONI   

1. Comunicazione Istituzionale e URP (Struttura di Staff) 

2. Ufficio Partecipazione (Struttura di Staff) 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                                                                                                                                           PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0  

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Mission: 

- accrescere  l’efficienza e l’efficacia comunicativa della Regione Puglia; 

- gestire la divulgazione delle informazioni prodotte 

dall’Amministrazione Regionale; 

- coinvolgere tutti gli attori del sistema socio-economico pugliese nei 

processi decisionali dell’amministrazione, sviluppando con essi, 

attraverso un’architettura condivisa, paritaria e partecipata, un dialogo 

continuo, dinamico, flessibile e multiforme, utile per il territorio 

regionale in termini anche di supporto alla programmazione; 

- accrescere la capacità della Regione Puglia nel monitorare gli effetti 

delle politiche e delle misure intraprese; 

- gestire, monitorare ed incentivare l’uso dei brand riconosciuti e 

patrocinati dall’Ente Regionale; 

- coordinamento e accompagnamento dei Dipartimenti ed Agenzie 

nonché l’interlocuzione con il più ampio sistema amministrativo 

regionale. 
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SEZIONI   

1. Programmazione Unitaria 

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR                                                                                                                                                               PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – MAIA 2.0  

Segreteria Generale della Presidenza 
Struttura di Staff – Controllo di Gestione 

Mission: l’Autorità di Gestione del POR assicura le attività relative a: 

- al raccordo con i responsabili di fondo, di policy e di azione; 

- alla gestione e al controllo del programma; 

- ai rapporti con i Servizi della Commissione Europea e delle Amministrazioni 

dello Stato; 

- allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza; 

- alla selezione delle operazioni; 

- alla gestione delle procedure relative alle eventuali irregolarità riscontrate 

nell’attuazione del programma; 

- alla informativa completa nei confronti dei potenziali beneficiari sulle 

opportunità offerte dai fondi e sulle procedure di gestione e controllo, 

mediante procedure telematiche; 

- all’istituzione di misure anti frode anche in raccordo con il Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale; 

- alla predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della 

sintesi annuale di cui all’art. 59, paragrafo 5, lett. a) e b), del regolamento 

finanziario. 
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