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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1964
Integrazione D.G.R. n. 1165 del 31.07.2020 avente ad oggetto: ”L.R. 13 luglio 2017 n. 28. Programma
annuale partecipazione: individuazione dei procedimenti da sottoporre a processo partecipativo nell’anno
2020 ai sensi dell’art. 4 co. 3”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Partecipazione della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, confermata dalla Dirigente della stessa
Struttura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- La Legge regionale n. 28/2017 “Legge sulla partecipazione” promuove i processi partecipativi e la
cittadinanza attiva, in attuazione del principio di buon andamento e di trasparenza della pubblica
amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali
e per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli
innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione
di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
- L’art. 4 della legge regionale sulla partecipazione dispone quanto di seguito:
 la Regione Puglia promuove la partecipazione sia nella pianificazione strategica e nell’elaborazione
degli strumenti della programmazione (comma 1), sia nell’attuazione del programma di governo
regionale e nell’insieme delle politiche pubbliche regionali e specificamente per quanto attiene gli
atti di programmazione sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere
delle persone, della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle infrastrutturazioni e
della formazione, ricerca e innovazione, dell’ambiente, dell’agricoltura e del governo del territorio
(comma 2);
 la Giunta regionale adotta il Programma annuale della partecipazione che individua le procedure
e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la
partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il responsabile unico del
processo partecipativo. Il programma può essere aggiornato o modificato nel corso dell’anno per
ragioni eccezionali sopravvenute (comma 4).
- Con Dgr. n. 1165 del 31/07/2020 è stato approvato il Programma annuale della Partecipazione, individuando
tutti i processi partecipativi che la Regione ha inteso sviluppare e sostenere per il periodo 2020/21.
Considerato che:
Successivamente alla approvazione del suddetto Programma:
I. la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, con nota prot. n. 1104 del 22/10/2020, ha richiesto di
inserire il Programma “Giovani Protagonisti 2020-2022” approvato con D.G.R. n.1388/2020;
II. la Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 e in linea con quanto raccomandato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione, intende promuovere l’attivo coinvolgimento e la partecipazione della società
civile per rendere più efficace l’azione di contrasto ai fenomeni corruttivi e promuovere più alti livelli di
trasparenza.
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario integrare il Programma annuale della partecipazione per
l’annualità 2020 con i seguenti processi partecipativi:
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I. Giovani Protagonisti 2020-2022 – Il processo partecipativo ha ad oggetto il Programma regionale “Giovani
Protagonisti 2020-2022” approvato con D.G.R. 1388/2020 con l’obiettivo di supportare la redazione
esecutiva delle misure previste dal Programma.
Giovani Protagonisti nasce sulla base dell’esperienza maturata con Bollenti Spiriti tra il 2005 e il 2015 e
delle successive evoluzioni sperimentate nell’ultimo quinquennio, in linea con le più recenti linee dell’UE e
delle Nazioni Unite in tema di politiche giovanili, si pone l’obiettivo di facilitare il protagonismo dei giovani
nei processi di sviluppo regionale, attraverso tre direttrici principali:
a) Differenziare, ampliando la gamma e diversificando la tipologia delle misure di attivazione giovanile
b) Accompagnare, offrendo servizi di supporto su misura, co-progettati con i beneficiari e basati su una
domanda effettiva e consapevole
c) Includere, intercettando soggetti nuovi come i giovanissimi o coloro che risiedono nelle periferie delle
grandi aree urbane.
Il Programma, che verrà portato avanti anche grazie alla collaborazione e all’assistenza tecnica di ARTI, si
articola in sette interventi che vanno dalla nuova versione di PIN, la misura dedicata all’imprenditorialità
giovanile, alle azioni dedicate agli spazi giovanili e al nuovo Servizio Civile Universale, passando anche
attraverso inediti strumenti di attivazione come quelli per favorire il volontariato e la mobilità giovanile o
il contributo dei giovani per lo sviluppo delle periferie.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni giovanili e agevolare
l’accesso a materiali di approfondimento, porre domande e inviare proposte riguardanti le misure del
Programma, è prevista l’attivazione di strumenti on-line sul portale regionale Puglia Partecipa. Infine, si
intende realizzare uno o più eventi pubblici in presenza o a distanza con la partecipazione di esperti,
addetti ai lavori e beneficiari delle misure già sperimentati nel precedente quinquennio.
Responsabile: Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
II. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
La Sezione Affari Istituzionali e Giuridici ai fini della predisposizione del PTPCT 2021-2023, in linea con
quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, intende promuovere l’attivo coinvolgimento
e la partecipazione della società civile per rendere più efficace l’azione di contrasto ai fenomeni corruttivi
e promuovere più alti livelli di trasparenza. La consultazione pubblica rivolta a tutti i soggetti interessati,
i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria (dei datori di lavoro e dei lavoratori) e gli altri
attori della società civile operanti sul territorio regionale, in particolare nei settori socio-economico, civico,
professionale, culturale e scientifico, sarà attivata sulla piattaforma regionale Puglia Partecipa mediante
l’utilizzo di un apposito modulo.
In sede di predisposizione del PTPCT 2021-2023, saranno valutati gli eventuali contributi pervenuti,
compatibilmente con la normativa di sistema.
Dell’esito della consultazione pubblica sarà data evidenza in apposita sezione del nuovo PTPCT, con
l’indicazione dei soggetti coinvolti e dei risultati generati dalla partecipazione
Responsabile: Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
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 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
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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 D.lvo 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di integrare il Programma annuale della Partecipazione per l’annualità 2020 relativo ai seguenti processi
partecipativi:
I. Giovani Protagonisti 2020-2022 – Il processo partecipativo ha ad oggetto il Programma regionale “Giovani
Protagonisti 2020-2022” approvato con D.G.R. 1388/2020 con l’obiettivo di supportare la redazione
esecutiva delle misure previste dal Programma.
Giovani Protagonisti nasce sulla base dell’esperienza maturata con Bollenti Spiriti tra il 2005 e il 2015 e
delle successive evoluzioni sperimentate nell’ultimo quinquennio, in linea con le più recenti linee dell’UE e
delle Nazioni Unite in tema di politiche giovanili, si pone l’obiettivo di facilitare il protagonismo dei giovani
nei processi di sviluppo regionale, attraverso tre direttrici principali:
a) Differenziare, ampliando la gamma e diversificando la tipologia delle misure di attivazione giovanile;
b) Accompagnare, offrendo servizi di supporto su misura, co-progettati con i beneficiari e basati su una
domanda effettiva e consapevole;
c) Includere, intercettando soggetti nuovi come i giovanissimi o coloro che risiedono nelle periferie delle
grandi aree urbane.
Il Programma, che verrà portato avanti anche grazie alla collaborazione e all’assistenza tecnica di ARTI, si
articola in sette interventi che vanno dalla nuova versione di PIN, la misura dedicata all’imprenditorialità
giovanile, alle azioni dedicate agli spazi giovanili e al nuovo Servizio Civile Universale, passando anche
attraverso inediti strumenti di attivazione come quelli per favorire il volontariato e la mobilità giovanile o
il contributo dei giovani per lo sviluppo delle periferie.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni giovanili e agevolare
l’accesso a materiali di approfondimento, porre domande e inviare proposte riguardanti le misure del
Programma, è prevista l’attivazione di strumenti on-line sul portale regionale Puglia Partecipa. Infine, si
intende realizzare uno o più eventi pubblici in presenza o a distanza con la partecipazione di esperti,
addetti ai lavori e beneficiari delle misure già sperimentati nel precedente quinquennio.
II. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
La Sezione Affari Istituzionali e Giuridici ai fini della predisposizione del PTPCT 2021-2023, in linea con
quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, intende promuovere l’attivo coinvolgimento
e la partecipazione della società civile per rendere più efficace l’azione di contrasto ai fenomeni corruttivi
e promuovere più alti livelli di trasparenza. La consultazione pubblica rivolta a tutti i soggetti interessati,
i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria (dei datori di lavoro e dei lavoratori) e gli altri
attori della società civile operanti sul territorio regionale, in particolare nei settori socio-economico, civico,
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professionale, culturale e scientifico, sarà attivata sulla piattaforma regionale Puglia Partecipa mediante
l’utilizzo di un apposito modulo.
In sede di predisposizione del PTPCT 2021-2023, saranno valutati gli eventuali contributi pervenuti,
compatibilmente con la normativa di sistema.
Dell’esito della consultazione pubblica sarà data evidenza in apposita sezione del nuovo PTPCT, con
l’indicazione dei soggetti coinvolti e dei risultati generati dalla partecipazione
3. di stabilire che gli strumenti e le modalità della partecipazione, i termini di avvio e conclusione ed
il responsabile unico di ciascun processo partecipativo sono quelli indicati nella parte narrativa che si
intende qui ritrascritta;
4. di riservarsi di modificare e integrare il Programma di cui al presente atto;
5. di demandare alla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale – Ufficio della Partecipazione la
trasmissione del presente provvedimento ai Dipartimenti ed alle Agenzie interessati e l’avvio delle
procedure amministrative ed organizzative necessarie per realizzare o avviare nell’anno corrente, in
collaborazione e d’intesa con le strutture regionali volta a volta competenti, i processi partecipativi di cui
al punto 2;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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 Responsabile P.O.
Anna Elisabetta Fauzzi

La Dirigente ad interim dell’Ufficio della Partecipazione
Antonella Bisceglia

La Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione istituzionale, non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni.
Antonella Bisceglia
Il Presidente
Michele Emiliano
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria, Raffaele Piemontese;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di integrare il Programma annuale della Partecipazione per l’annualità 2020 relativo ai seguenti processi
partecipativi:
I. Giovani Protagonisti 2020-2022 – Il processo partecipativo ha ad oggetto il Programma regionale “Giovani
Protagonisti 2020-2022” approvato con D.G.R. 1388/2020 con l’obiettivo di supportare la redazione
esecutiva delle misure previste dal Programma.
Giovani Protagonisti nasce sulla base dell’esperienza maturata con Bollenti Spiriti tra il 2005 e il 2015 e
delle successive evoluzioni sperimentate nell’ultimo quinquennio, in linea con le più recenti linee dell’UE e
delle Nazioni Unite in tema di politiche giovanili, si pone l’obiettivo di facilitare il protagonismo dei giovani
nei processi di sviluppo regionale, attraverso tre direttrici principali:
a) Differenziare, ampliando la gamma e diversificando la tipologia delle misure di attivazione giovanile;
b) Accompagnare, offrendo servizi di supporto su misura, co-progettati con i beneficiari e basati su una
domanda effettiva e consapevole;
c) Includere, intercettando soggetti nuovi come i giovanissimi o coloro che risiedono nelle periferie delle
grandi aree urbane.
Il Programma, che verrà portato avanti anche grazie alla collaborazione e all’assistenza tecnica di ARTI, si
articola in sette interventi che vanno dalla nuova versione di PIN, la misura dedicata all’imprenditorialità
giovanile, alle azioni dedicate agli spazi giovanili e al nuovo Servizio Civile Universale, passando anche
attraverso inediti strumenti di attivazione come quelli per favorire il volontariato e la mobilità giovanile o
il contributo dei giovani per lo sviluppo delle periferie.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni giovanili e agevolare
l’accesso a materiali di approfondimento, porre domande e inviare proposte riguardanti le misure del
Programma, è prevista l’attivazione di strumenti on-line sul portale regionale Puglia Partecipa. Infine, si
intende realizzare uno o più eventi pubblici in presenza o a distanza con la partecipazione di esperti,
addetti ai lavori e beneficiari delle misure già sperimentati nel precedente quinquennio.
II. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
La Sezione Affari Istituzionali e Giuridici ai fini della predisposizione del PTPCT 2021-2023, in linea con
quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, intende promuovere l’attivo coinvolgimento
e la partecipazione della società civile per rendere più efficace l’azione di contrasto ai fenomeni corruttivi
e promuovere più alti livelli di trasparenza. La consultazione pubblica rivolta a tutti i soggetti interessati,
i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria (dei datori di lavoro e dei lavoratori) e gli altri
attori della società civile operanti sul territorio regionale, in particolare nei settori socio-economico, civico,
professionale, culturale e scientifico, sarà attivata sulla piattaforma regionale Puglia Partecipa mediante
l’utilizzo di un apposito modulo.
In sede di predisposizione del PTPCT 2021-2023, saranno valutati gli eventuali contributi pervenuti,
compatibilmente con la normativa di sistema.
Dell’esito della consultazione pubblica sarà data evidenza in apposita sezione del nuovo PTPCT, con
l’indicazione dei soggetti coinvolti e dei risultati generati dalla partecipazione
 di stabilire che gli strumenti e le modalità della partecipazione, i termini di avvio e conclusione ed il
responsabile unico di ciascun processo partecipativo sono quelli indicati nella parte narrativa che si
intende qui ritrascritta;
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 di riservarsi di modificare e integrare il Programma di cui al presente atto;
 di demandare alla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale – Ufficio della Partecipazione la
trasmissione del presente provvedimento ai Dipartimenti ed alle Agenzie interessati e l’avvio delle
procedure amministrative ed organizzative necessarie per realizzare o avviare nell’anno corrente, in
collaborazione e d’intesa con le strutture regionali volta a volta competenti, i processi partecipativi di cui
al punto 2;
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

