
TRASPARENZA, 
PARTECIPAZIONE E LEGALITA



INFORMARE - prima

PARTECIPARE - durante

RENDICONTARE - dopo



AGID, Agenzia per l’Italia Digitale

Utilizzare dati e mappature sistematicamente
per la programmazione dell’azione regionale,
ad esempio ma non solo, effettuando una
mappatura dei poli d’innovazione per integrare
un piano di comunicazione e attrazione
d’investimenti dedicato.



Istituzionalizzare lo strumento.

Estenderlo a tutti gli enti, agenzie, società e
partecipate regionali, comprese le Aziende
Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere.

Implementare l’esperimento a strumento di
partecipazione nella programmazione delle
esigenze di innovazione.

Bilancio partecipativo



Gruppo di lavoro sulla trasparenza e accessibilità
degli atti amministrativi

(trasparenza.regione.puglia.it)

ANALIZZATE 373 NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
- 80% difficilmente accessibili;
- 50% introvabili.

Si è osservato che:
- Il Comitato regionale per la tutela della salute non è stato istituito.

- La nomina del Direttore Generale di Puglia Promozione prevede una procedura
ad evidenza pubblica ma nel 2015 una DGR ha deliberato in autonomia la nomina
di Minchillo ad hinterim. Nel 2016, l’Agenzia è stata commissariata ma nel sito
risulta ancora la nomina del 2015 (che è senza l'evidenza pubblica).

- Per la Fondazione Di Vagno dal 2004 è prevista la nomina del membro del
Collegio e del CDA dalla Regione Puglia ma non si trova nessun DPGR e nello
Statuto non si parla di nomine regionali.

- Per diverse nomine Adisu, non c’è nessun riferimento all'istruttoria.

- Per la nomina del Presidente della Fiera del Levante, nessuna adeguata
motivazione nella scelta (DGR 1574 del 2018: si parla solo di "requisiti adeguati
alle attività di gestione").

- Gli atti di nomina del Consiglio sono più chiari, quelli della Giunta più diretti e
ossuti.

- Quasi sempre manca il curriculum vitae della persona nominata.



Avvisi pubblici per favorire la presentazione delle

candidature

Controllo preventivo da parte della commissione

consiliare competente

Elenco pubblico delle nomine e designazioni da

effettuare nell’anno solare successivo

Registro unico regionale degli incarichi conferiti

Non cumulabilità degli incarichi e limitazione del

numero dei mandati consecutivi

Relazione annuale sull’attività svolta

Maggiore chiarezza sulle cause di inconferibilità,

conflitto di interessi e incompatibilità



Progetto “Cittadini pugliesi alla scoperta della
Regione Puglia”

Iniziative multimediali per conoscere la Regione

Individuazione del difensore civico regionale



Comitato di Partecipazione per la promozione e
la divulgazione del ricorso e dell’utilizzo degli
istituti di partecipazione previsti dallo Statuto e
dalle leggi regionali.

Riduzione del numero di firme per la
presentazione delle proposte di legge di
iniziativa popolare.

Istruttoria pubblica per consentire la
discussione, in forma di pubblico
contraddittorio, su un determinato argomento.

Referendum propositivo.

Riduzione del quorum per il Referendum
abrogativo.

Strumenti di e-democracy per partecipare ai
processi decisionali istituzionali e semplificare le
modalità di espressione del diritto di voto.



Supporto ai Comuni per istituire gli sportelli della

legalità

Favorire il riuso dei beni immobili e delle aziende

confiscate



Formazione del personale (istituto della vigilanza
collaborativa)

Attuazione di tutte le misure indicate nel PTPC
secondo le indicazioni di ANAC avvalendosi della
mappatura e censimento disposta dall’Ipres

Attuazione della legge sul Whistleblowing

Organizzazione di incontri e dibattiti sulla legalità
nonché la promozione nelle scuole e negli istituti
universitari di campagne di sensibilizzazione sulle
tematiche legate alla corruzione

Potenziamento dell’Osservatorio regionale

Monitoraggio dei tempi per la conclusione dei
procedimenti

La corruzione in Italia (2016-
2019) Numeri, luoghi e 
contropartite del malaffare 
ANAC



ASSE XIII – Assistenza tecnica
1 obiettivo strategico e 4 indicatori

(68.582.800 su 112.338.789 euro certificati a dicembre 2019 - 61%)

2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Tempo medio per l'approvazione di un progetto

Grado di diffusione della conoscenza sulle opportunità offerte 
dal POR da parte popolazione regionale

Grado di raggiungimento dei target di spesa annui

Tempo medio di aggiudicazione di un progetto

https://por.regione.puglia.it/-/certificazione-della-spesa-comunitaria-2019 


