
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

TRASPARENZA PARTECIPAZIONE E LEGALITÀ 
 

La trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione deve costituire principio cardine di tutta            

l’attività regionale, sì da garantire l’apertura del patrimonio informativo pubblico, che permette un             

controllo costante dell’attività da parte dei cittadini, promuovendo al tempo stesso la responsabilità             

degli amministratori pubblici. 

Nella nuova strategia di sviluppo, intendiamo rendere trasparenti e partecipati gli strumenti di             

programmazione che si intendono utilizzare specificando dove la Regione non è mai intervenuta e              

rendicontando l’attività politica e amministrativa ex ante, in itinere ed ex post. 

Per valutare la trasparenza, digitalizzazione e semplificazione dell’amministrazione regionale, si può fare            

riferimento alla Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto, che rappresenta l’indicatore             

di risultato di riferimento nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, per il processo di valorizzazione dei              

dati in formato aperto e, conseguentemente, uno degli elementi di monitoraggio dell’implementazione            

della direttiva PSI (Public Sector Information) Italia. Il paniere dinamico di dataset è l’elemento che               

consente di dare una misura quantitativa a tale indicatore, oltre ad essere un elemento di riferimento                

qualitativo per l’attuazione delle politiche di open data: è calcolato tramite il rapporto in percentuale tra                

il numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto e le banche dati pubbliche di un paniere                  

selezionato. 

La Puglia purtroppo non brilla in questa performance poichè su 48 dataset totali, solo 16 sono aperti                 

(33,3%). 

Un ritardo da recuperare assolutamente perché intendiamo utilizzare lo strumento dei dati e delle              

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. 
 

In tema di trasparenza, diffonderemo lo strumento del Bilancio Civico, piattaforma su cui i cittadini               

possono trovare i dati del bilancio regionale pubblicati in forma omogenea e leggibile e che consente                

una visualizzazione sia in forma aggregata che dettagliata delle voci del bilancio. E’ possibile così               

individuare i soggetti finali di finanziamenti, fare interrogazioni e ricerche (ad esempio inserendo il              

nome di un’azienda nell’apposito motore di ricerca), oppure ordinare le entrate e le spese in ordine                

crescente e decrescente, sia per operazioni che per sezioni, atti e soggetti. Il M5S Puglia si propone di: 

-  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. 

 

A tale strumento e in questa forma dunque potrà affiancarsi il bilancio partecipativo che promuove la                

partecipazione dei cittadini alla formazione del bilancio preventivo degli enti. Attraverso il bilancio             

partecipativo è possibile costruire un rapporto diretto tra cittadini e governance locale finalizzato alla              

partecipazione della popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e sulla distribuzione degli            

investimenti pubblici. 

 

Risulta altresì necessario consentire l’espletamento delle funzioni da parte del difensore civico            

regionale, figura centrale, che funge da interlocutore e mediatore con la pubblica amministrazione,             

anche ove occorra mediante modifica statutaria che elimini la previsione che impone la presenza di               

cinque membri, sì che possa finalmente procedersi alla nomina di detto organo. 
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Ed ancora il principio di trasparenza deve improntare tutte le nomine di competenza della Regione.               

Occorre quindi riformare l’attuale normativa, rafforzando l’elemento della trasparenza sia nelle           

procedure di designazione e di nomina, sia nelle scelte che, in forza delle norme introdotte, gli organi                 

della Regione andranno a realizzare. 

Il M5S Puglia ha commissionato uno studio per analizzare 373 nomine di competenza regionale,              

riscontrando che la documentazione afferente ad esse nell’80% dei casi era difficilmente accessibile nel              

50% introvabile. 

Grazie alla ricognizione effettuata su tutte le nomine regionali, si è potuto osservare che il Comitato                

regionale per la tutela della salute non è stato istituito. 

La nomina del Direttore Generale di Puglia Promozione prevederebbe inoltre una procedura ad evidenza              

pubblica ma nel 2015 una DGR ha deliberato in autonomia la nomina di un DG ad interim. Nel 2016,                   

l’Agenzia è stata commissariata ma nel sito risulta ancora la nomina del 2015 (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 citano le nomine regionali. Per                   

diverse nomine che riguardano Adisu, non c’è nessun riferimento all'istruttoria mentre per la nomina              

del Presidente della Fiera del Levante, non risulta nessuna adeguata motivazione nella scelta (nella DGR               

1574 del 2018 si parla solo di "requisiti adeguati alle attività di gestione"). 

In generale, si è visto come gli atti di nomina del Consiglio sono più chiari ed espliciti, quelli della Giunta                    

più diretti e ossuti nella parte istruttoria. Inoltre, quasi sempre manca il curriculum vitae della persona                

nominata. 

 

In tal senso è necessaria una chiara distinzione delle competenze fra il Consiglio e gli organi di Governo                  

in materia di nomine e designazioni (atteso che dallo Statuto non emerge con chiarezza la distinzione di                 

ruoli in materia di nomine negli organi di amministrazione attiva degli enti dipendenti o partecipati dalla                

Regione, funzione propria del Governo regionale, e negli organi di controllo dei medesimi enti, funzione               

propria del Consiglio). Il criterio di distribuzione della competenza deve essere ancorato al tipo di               

funzione o attività svolta dall’organismo rispetto al quale si procede all’investitura. 

Altro fattore fondamentale deve essere il rispetto del principio di pubblicità e merito mediante la               

pubblicazione da parte del Consiglio e della Giunta di avvisi pubblici per favorire la presentazione delle                

candidature, le quali possono pervenire sia da organizzazioni sindacali, associazioni riconosciute,           

fondazioni ed enti pubblici, università e istituti di ricerca, ordini professionali; sia dai gruppi consiliari,               

dai singoli consiglieri o dalla Giunta e dalla persona direttamente interessata. Con riferimento in              

particolare alle nomine di competenza della Giunta negli organi di amministrazione attiva, consultiva o              

tecnica di enti dipendenti dalla Regione, negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo e               

amministrazione attiva di enti controllati o partecipati dalla Regione e negli organismi collegiali che              

svolgono funzioni di natura tecnica, consultiva o amministrativa occorre garantire un controllo            

preventivo da parte della commissione consiliare competente. Il Consiglio e la Giunta devono             

provvedere alla tenuta, ciascuno per la propria competenza, di un elenco pubblico delle nomine e               

designazioni da effettuare nell’anno solare successivo, incluse le nomine degli organi di direzione delle              

aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.               

Altro aspetto rilevante è la tenuta di un registro unico regionale degli incarichi conferiti, aggiornato               

annualmente con i dati essenziali relativi agli incarichi conferiti e cessati nell’anno precedente, comprese              

le informazioni relative alla consistenza del patrimonio all’atto della nomina e le dichiarazioni di tutti i                

redditi a fini fiscali. È necessario altresì imporre la non cumulabilità degli incarichi e la limitazione del                 

numero dei mandati consecutivi da poter esercitare in un medesimo organo da parte della stessa               

persona, stabilendo il divieto di rivestire la medesima carica per oltre due mandati consecutivi. I soggetti                

chiamati a ricoprire incarichi di amministrazione attiva e di controllo devono inviare all’organo regionale              

da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull’attività svolta e a riferire sull’attività                

svolta ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, dalla Commissione Consiliare              

competente o dal Presidente della Giunta. Devono infine essere disciplinate con maggiore chiarezza le              

cause di inconferibilità, conflitto di interessi e incompatibilità nell’esercizio delle funzioni conseguenti            
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alle nomine e sugli obblighi da esse derivanti per i soggetti prescelti. In particolare, fermo restando                

quanto previsto dal d.lgs. 39/2013, occorre prevedere il divieto di ricoprire incarichi negli organi di               

amministrazione attiva degli enti dipendenti o partecipati dalla Regione per coloro i quali ricoprono              

incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o in movimenti politici. 

 

Non può esserci partecipazione efficace senza un’adeguata conoscenza. La conoscenza necessaria non è             

solo quella dei dati che descrivono la situazione e monitorano l’azione amministrativa ma è anche quella                

dei processi e dell’organizzazione della macchina amministrativa regionale. Per questo, in una Regione             

amministrata dal M5S Puglia non può mancare la visita ai luoghi dell’istituzione regionale per cittadini               

pugliesi di tutte le età implementando l’attuale progetto "I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio                

Regionale”, sia rispetto alla categoria di partecipanti che ai luoghi da visitare. Con il supporto della                

comunicazione istituzionale e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sarà realizzato il progetto “Cittadini             

pugliesi alla scoperta della Regione Puglia” per far conoscere, in un tour organizzato su più livelli di                 

approfondimento tematico e territoriale, i luoghi strategici dei servizi erogati dall’amministrazione           

regionale e le attività che ivi si espletano. 

Sempre nell’ottica di approfondire la conoscenza e la coscienza civica dei cittadini e studenti, si               

sperimenteranno in Puglia i concorsi scolastici “Conosci la tua Regione con la statistica” come              

analogamente realizzato in Toscana e le iniziative multimediali tipo “Conosci il Veneto?” realizzate             

dall’ufficio statistico della Regione Veneto. 

 

Per garantire invece la partecipazione occorre rafforzare il riconoscimento dell’importanza di detto            

diritto in capo a tutti i cittadini e a qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché ai                   

portatori di interessi diffusi in forma associata (attraverso l’informazione in un quadro normativo             

statutario nel quale è aspetto centrale l’evocazione della pubblicità dell’azione amministrativa,           

attraverso la garanzia dei diritti di accesso e del principio di trasparenza dell’azione pubblica). In tale                

prospettiva rilevanza assume anche la modifica dello Statuto regionale. La Regione deve infatti favorire,              

nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione,             

assicurando alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di far conoscere e di                

scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante             

appropriati meccanismi di consultazione. La promozione e la divulgazione del ricorso e dell’utilizzo degli              

istituti di partecipazione previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali, al fine di rendere effettivo anche il                 

diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi             

politico-programmatici più generali perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari            

interessi, devono essere attribuiti ad un Comitato di Partecipazione. La partecipazione ha come             

presupposto essenziale una ampia informazione per cui deve essere riconosciuto anche a livello             

statutario, a carico degli organi regionali, un obbligo di massima trasparenza e di informazione              

sull’attività politica, legislativa ed amministrativa regionale, in un contesto generale nel quale la             

Regione garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza          

amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi. L’istruttoria pubblica deve rappresentare         

uno strumento partecipativo che consente la discussione, in forma di pubblico contraddittorio, su un              

determinato argomento inerente i procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o            

amministrativi di carattere generale. 

Al fine di garantire la partecipazione meritano altresì riforma le norme statutarie sia sul diritto di                

iniziativa legislativa popolare sia sugli strumenti referendari, introducendo il referendum propositivo           

ed un quorum differente rispetto a quello indicato dall’art. 75 della Costituzione.  

 

Vanno altresì introdotti strumenti di e-democracy, che realizzano da una parte la partecipazione piena              

dei cittadini ai processi decisionali istituzionali e dall’altra meccanismi informatizzati che semplificano le             

modalità di espressione del diritto di voto. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una                 

maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno            
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rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza            

dell'esercizio del diritto di voto. 

 

Secondo l’indagine effettuata dal M5S Puglia, la corruzione è il terzo problema percepito dai pugliesi, in                

particolare nella Provincia di Lecce più che in altre province pugliesi. L’ANAC, inoltre, ne La corruzione in                 

Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, rivela come in Puglia ci sono stati 16                

episodi di corruzione nel triennio agosto 2016-agosto 2019 e dunque in Puglia si sono manifestati il 10%                 

degli episodi corruttivi nazionali. Il 74% degli episodi corruttivi nel territorio nazionale sono riferiti al               

settore degli Appalti Pubblici. 

Il rispetto del diverso principio di legalità può essere garantito sia mediante l’adeguata formazione del               

personale dipendente pubblico (in particolare promuovendo il ricorso all’istituto della vigilanza           

collaborativa per usufruire di pareri preventivi dell’Anac in ambito di gara) sia ed ancor prima attraverso                

l’educazione all’etica e alla legalità dei cittadini. In tal senso appare strumentale l’organizzazione di              

incontri e dibattiti nonché la promozione nelle scuole e negli istituti universitari di campagne di              

sensibilizzazione sulle tematiche legate alla corruzione.  

Unitamente a quanto precede va garantito il rispetto della disciplina di cui al D. lgs 190/2012,                

consentendo l’attuazione sostanziale dei Piani Triennali Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza ed           

investendo nell’attività di controllo risorse umane ed economiche. Particolare attenzione nell’ambito dei            

controlli merita il settore degli appalti pubblici, sì che devono essere potenziate le attuali funzioni               

dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Inoltre, si dovrà dare completa e totale attuazione alla              

legge nazionale sul whistleblowing. 
Più in generale deve consentirsi l’effettiva attuazione di tutte le misure indicate nel PTPC secondo le                

indicazioni di ANAC, individuando le attività nelle quali è maggiore il rischio di corruzione e prevedendo                

per esse meccanismi di controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio, monitorando il rispetto dei                

termini per la conclusione dei procedimenti nonché i rapporti tra amministrazione e soggetti terzi,              

individuando specifici obblighi di trasparenza e monitorando l’adempimento degli stessi. Ciò ben può             

avvenire anche avvalendosi dell’attività di censimento e mappatura del rischio svolta da Ipres, facendo              

proprie le indicazioni fornite da detto Istituto. 

A titolo di esempio, si ricorda come l’Asse XIII del Por Fesr 2014-2020, quello dell’Assistenza Tecnica, si                 

ponga come obiettivo strategico quello di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità degli interventi              

finanziati nonché la verifica e il controllo degli stessi. Si tratta in sostanza di 112.338.789 euro di cui a                   

dicembre 2019 sono stati spesi certificati il 61% per migliorare le prestazioni dell’amministrazione             

regionale nella spesa degli altri fondi. Gli indicatori attraverso cui monitorare il raggiungimento             

dell’obiettivo strategico sono, oltre al grado di raggiungimento dei target di spesa annui, anche il grado                

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

tempo medio per l'approvazione di un progetto e quello di aggiudicazione. Purtroppo, nessuno di questi               

indicatori risulta mai essere stato misurato e dunque non esiste la possibilità di monitorare quanto sia                

stata efficace la spesa effettuata per questo asse (al momento circa 70 milioni). 

 

Anche gli interventi previsti nella recente LR 14/2019 “Testo unico in materia di legalità, regolarità               

amministrativa e sicurezza” devono trovare pronta attuazione, investendo per essi adeguate risorse al             

momento dell’approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale. In detto ambito la Regione             

deve fornire supporto al personale degli enti locali ai fini dell’attivazione degli sportelli della legalità,               

deputati alla ricezione di segnalazioni provenienti dai cittadini vittime di episodi di criminalità,             

estorsione, truffa o più in generale di illegalità. Lo sportello dovrà offrire ascolto, supporto psicologico e                

consulenza professionale anche mirati ad accompagnare le vittime della criminalità verso la denuncia. La              

Regione Puglia, previa inclusione di tutti i beni confiscati nell’elenco di cui all’art. 48, comma 3, lettera                 

c), del Codice Antimafia, deve incentivare il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla                

criminalità organizzata e mafiosa attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore con bando              

di evidenza pubblica. In Puglia in particolare secondo dati relativi aggiornati al 2017 risultano 1.495               

sequestrati già destinati e 772 immobile ancora da destinare, nonchè 71 aziende destinate e 147 da                
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destinare (fonte STRATEGIA NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ATTRAVERSO LE            

POLITICHE DI COESIONE febbraio 2018). 
Obiettivi generali in materia devono essere quindi l’utilizzazione dei beni immobili confiscati alla             

criminalità organizzata per potenziare e qualificare i servizi pubblici per i cittadini e le comunità locali e                 

per creare nuova occupazione e la re-immissione nel circuito dell’economia legale delle aziende             

confiscate alla criminalità organizzata o dei beni ad esse pertinenti. 
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