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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  7 dicembre 2020, n. 1974
Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata  
dal Direttore amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

Il vigente Modello organizzativo della Regione Puglia approvato con deliberazione di Giunta regionale 
31/07/2015 n. 1518, come successivamente modificato ed integrato, denominato ‘Modello Ambidestro 
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale’ ed indicato con l’acronimo MAIA, è un modello 
caratterizzato da bassi livelli di formalizzazione e standardizzazione delle attività e, al tempo stesso, da livelli 
significativi di innovazione. Le organizzazioni ambidestre, quale quella regionale, devono saper coniugare 
efficienza ed innovazione e perseguire simultaneamente strategie di exploitation e strategie di exploration.

Fermi restando i principi e i criteri ispiratori del Modello MAIA - tra i quali qui si richiamano, in particolare, la 
separazione fra politica ed amministrazione, la creazione di grandi Dipartimenti e di Strutture di integrazione 
e raccordo, la riduzione del numero complessivo di strutture dirigenziali -, si è proceduto 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 e, conseguentemente, ad apprestare le necessarie 
modifiche all’Atto di Alta Organizzazione adottato con il DPGR n. 443 del 31/07/2015.

La Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa della Regione 
Puglia, che con il presente provvedimento si sottopone all’approvazione della Giunta con la denominazione 
di “MAIA 2.0”, 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.

La proposta elaborata prevede i seguenti interventi di riorganizzazione:

INTERVENTO 1 (Strutture della Presidenza)
La Presidenza assicura le funzioni trasversali e di coordinamento per l’attuazione delle politiche regionali 
sotto il profilo dell’indirizzo politico del Presidente e della Giunta e dell’azione amministrativa, assicurati 
rispettivamente dal Capo di Gabinetto e dal Segretario Generale della Presidenza.

•	 Il Capo di Gabinetto assicura il coordinamento dell’indirizzo politico del Presidente e della Giunta 
regionale tramite il raccordo con i Direttori di Dipartimento e il Segretario Generale.

•	 Il Segretario Generale esercita il coordinamento dell’azione amministrativa di competenza dei 
Dipartimenti. 

L’Ufficio di Gabinetto, per le finalità connesse alle sue attribuzioni, tiene i rapporti con gli organi istituzionali 
e con enti e organizzazioni pubblici e privati. Per lo svolgimento della propria attività si avvale dell’attività dei 
Consiglieri del Presidente. 
Il Capo di Gabinetto, con l’ausilio delle specifiche professionalità dell’Ufficio di Gabinetto destinate allo 

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

PARTE SECONDA
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svolgimento delle funzioni, fornisce supporto all’attività regionale, statale ed eurounitaria alla quale l’autorità 
politica partecipi direttamente.
Al fine di garantire l’attuazione e il coordinamento delle direttive politiche per la realizzazione degli obiettivi 
programmatici, con la Segreteria Generale della Presidenza, assicura il raccordo con i Dipartimenti. 
Gli uffici del Gabinetto vengono riorganizzati, costituendo al loro interno la Struttura speciale “Cerimoniale, 
rappresentanza ufficiale dell’Ente e procedimenti protocollari”, equiparata a Sezione di Dipartimento e la 
possibilità per il Presidente di nominare un Vice Capo di Gabinetto.

Gli uffici del Gabinetto curano specificatamente:
• i rapporti con i Ministeri;
• i rapporti con la Conferenza delle Regioni;
• l’attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse;
• il coordinamento dell’attività di programmazione;
• l’esame degli accordi con Enti, Istituzioni, Società. 
Inoltre, assicurano l’integrazione della programmazione unitaria regionale e il coordinamento dei fondi 
strutturali comunitari di competenza regionale.

Attengono alla Segreteria Generale della Presidenza le attività di controllo e di verifica delle Politiche 
Comunitarie, precedentemente svolte dal Gabinetto. Il Segretario Generale coordina l’attività di tutti i Direttori 
e degli Uffici da questi diretti; alle sue dirette dipendenze sono poste le seguenti aree di attività:

• Affari Istituzionali e Giuridici;
• Enti Locali;
• Raccordo al Sistema Regionale; 
• Sicurezza del Cittadino e Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
• Controllo e Verifiche delle Politiche Comunitarie; 
• Servizio Ispettivo (NIRS).

La Macrostruttura regionale subisce un’ulteriore modifica coerentemente con le finalità delle strutture 
interessate dal cambiamento, così come sotto descritto:
• La struttura di Coordinamento Politiche Internazionali, equiparata a Dipartimento, è soppressa e con essa 

le due Sezioni afferenti. Le competenze della Sezione Cooperazione Territoriale passano all’Autorità di 
gestione del programma INTERREG, incardinata nella Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale; 
le competenze della Sezione Relazioni Internazionali passano alla Sezione Internazionalizzazione e 
Commercio estero. 

• Le competenze della struttura speciale Coordinamento Health MarketPlace, equiparata a Dipartimento, 
passano all’Agenzia ARESS.

INTERVENTO 2 (Dipartimenti)
Nel Modello MAIA un passaggio chiave al fine di garantire il corretto funzionamento delle strutture ambidestre 
(Dipartimenti e relative Agenzie Regionali Strategiche) consiste nel circoscrivere nel modo più efficace possibile 
l’insieme delle tematiche funzionali che devono rappresentarne il perimetro di azione.
Dopo un’attenta valutazione dei Dipartimenti attualmente operanti e della loro efficacia, tenuto conto sia 
delle priorità strategiche della Regione Puglia che del quadro di riferimento nazionale e comunitario, si ritiene 
di ridefinire gli ambiti strategici in cui concentrare l’attività delle singole strutture ambidestre. Inoltre, al fine 
di assicurare un miglior coordinamento delle strutture ambidestre con i dieci Assessorati in cui si articola la 
Giunta regionale, le aree tematiche sono ridefinite nel complessivo numero di dieci, come di seguito elencate: 

1. Bilancio, finanze, affari generali, infrastrutture, rischio sismico, risorse idriche;
2. Personale, organizzazione, contenzioso amministrativo;
3. Sviluppo economico, innovazione, energia, internazionalizzazione delle imprese, politiche giovanili, 

competitività, attività economiche artigianali e commerciali; 
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4. Politiche del lavoro, scuola, istruzione, università, formazione professionale;
5. Ambiente, paesaggio, qualità urbana, rifiuti, bonifiche, urbanistica, vigilanza ambientale, politiche 

abitative;
6. Mobilità; 
7. Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio;
8. Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, caccia e pesca;
9. Promozione della salute e del benessere animale;
10. Welfare.

Per ciascuna delle su elencate aree tematiche viene istituito un Dipartimento. Sono di seguito elencati 
i Dipartimenti, ciascuno dei quali fa riferimento all’Assessore che esercita le deleghe nelle materie di 
competenza della struttura direzionale: 

1. Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
2. Dipartimento Personale e Organizzazione; 
3. Dipartimento Sviluppo Economico; 
4. Dipartimento Politiche del Lavoro; 
5. Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
6. Dipartimento Mobilità;
7. Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
8. Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
9. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
10. Dipartimento Welfare.

Con riferimento al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si fa rilevare che con 
Deliberazione n. 1823 del 30/11/2020 la Giunta regionale, considerato l’approssimarsi della scadenza del 
mandato del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, al fine di assicurare il 
regolare funzionamento dell’attività amministrativa del Dipartimento, ha dato mandato alla Sezione Personale 
e Organizzazione a provvedere all’indizione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore 
del Dipartimento. In questa sede, si conferma che la su citata Deliberazione è coerente con l’Atto di Alta 
Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B). 

INTERVENTO 3 (Agenzie Regionali Strategiche)
Per quanto attiene le Agenzie Regionali Strategiche, si confermano quelle costituite in vigenza del precedente 
Modello organizzativo MAIA (attuato nel corso della precedente legislatura svoltasi tra il 2015 e il 2020):

1. L’Agenzia regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS);
2. L’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
3. L’Agenzia regionale per il Turismo (ARET-Pugliapromozione);
4. L’Agenzia regionale per l’agricoltura e le risorse Idriche e Forestali (ARIF);
5. L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
6. L’Agenzia regionale Politiche attive del lavoro (ARPAL);
7. L’Agenzia regionale Prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPA).

Garanzie 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 e 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 
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necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE.

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

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, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k 
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente 

provvedimento;
2. di adottare la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 

regionale denominato “MAIA 2.0”, così come esposto in premessa e rappresentato nell’allegato A) che 
costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

3. di approvare, in attuazione del Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, l’Atto di Alta Organizzazione 
che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, allegato alla presente 
sotto la lettera B);

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h, dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione 
dell’Atto di Alta Organizzazione come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta 
Regionale;

5. di confermare gli incarichi in scadenza degli attuali Direttori di Dipartimento e figure analoghe, fino al 
conferimento degli incarichi all’esito delle procedure di cui al successivo punto dispositivo;

6. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di  espletare  con urgenza le procedure  di 
avviso pubblico finalizzate al conferimento degli incarichi, come specificati nell’allegato A), di Direttore 
di Dipartimento e di Segretario Generale della Presidenza nonchè degli incarichi relativi alle Strutture 
speciali equiparate a Dipartimento e a Sezione secondo l’iter previsto dall’art. 21 dell’Atto di Alta 
Organizzazione;

7. di dare atto che la DGR n. 1823 del 30/11/2020, relativa all’indizione dell’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale è 
coerente con l’Atto di Alta Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B);

8. di precisare che a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento (art. 27 dell’Atto di Alta 
Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B):

a) le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, 
sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato 
A-bis);

b) la Sezione Cooperazione Territoriale e la Sezione Relazioni Internazionali sono soppresse ed il 
personale e le competenze ad esse relative sono trasferiti al Dipartimento Sviluppo Economico; 

9. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di notificare il presente provvedimento alle 
OO.SS.; 

10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e l’Atto di Alta Organizzazione della 
Presidenza e della Giunta Regionale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento 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 Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero
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Il Capo di Gabinetto del Presidente
Claudio M. Stefanazzi

Il Presidente della Giunta Regionale 
dott. Michele Emiliano 

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente 

provvedimento;
2. di adottare la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 

regionale denominato “MAIA 2.0”, così come esposto in premessa e rappresentato nell’allegato A) che 
costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

3. di approvare, in attuazione del Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, l’Atto di Alta Organizzazione 
che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h, dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione 
dell’Atto di Alta Organizzazione come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta 
Regionale;

5. di confermare gli incarichi in scadenza degli attuali Direttori di Dipartimento e figure analoghe, fino al 
conferimento degli incarichi all’esito delle procedure di cui al successivo punto dispositivo;

6. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di  espletare  con urgenza le procedure  di 
avviso pubblico finalizzate al conferimento degli incarichi, come specificati nell’allegato A), di Direttore 
di Dipartimento e di Segretario Generale della Presidenza nonchè degli incarichi relativi alle Strutture 
speciali equiparate a Dipartimento e a Sezione secondo l’iter previsto dall’art. 21 dell’Atto di Alta 
Organizzazione;

7. di dare atto che la DGR n. 1823 del 30/11/2020, relativa all’indizione dell’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale è 
coerente con l’Atto di Alta Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B);

8. di precisare che a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento (art. 27 dell’Atto di Alta 
Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B):

c) le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, 
sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato 
A-bis);

d) la Sezione Cooperazione Territoriale e la Sezione Relazioni Internazionali sono soppresse ed il 
personale e le competenze ad esse relative sono trasferiti al Dipartimento Sviluppo Economico; 

9. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di notificare il presente provvedimento alle 
OO.SS.; 
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10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e l’Atto di Alta Organizzazione della 
Presidenza e della Giunta Regionale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO  DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott.  Giovanni Campobasso Dott. Michele Emiliano
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