
 

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1717 del  22/10/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: DAG/DEL/2020/00033

OGGETTO:  L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’

Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per 

l'Ammodernamento delle  P.A. - con sede in Roma – anno 2020. Grazie

L'anno 2020 addì 22 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Antonio Nunziante

Giovanni Giannini

Sebastiano Leo

Alfonsino Pisicchio

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Cosimo Borraccino

Loredana Capone

Pietro Luigi Lopalco

Donato Pentassuglia

Raffaele Piemontese

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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GABINETTO DEL PRESIDENTE 
 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

  Codice CIFRA: DAG/DEL/2020/00033  

 
OGGETTO: L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia 

all’Associazione FORMEZ - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per 

l’Ammodernamento delle  P.A. - con sede in Roma – anno 2020. 
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e 
dal Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto 

segue:  

 

Premesso che: 

 

nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio 

di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione 

costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla 
tutela pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). 
 

L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche 

iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano 

volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione. 

 

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare 
prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le 
proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, 

turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro. 

 

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di 

applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali 
della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”. 

 

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che 

l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello 

statuto o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso 
unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione 

della spesa pubblica. 

 

Il Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. è 

un'associazione riconosciuta, in merito alla natura giuridica un organismo “ in house ” della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e delle altre Amministrazioni centrali 

dello Stato. La Regione Puglia è iscritta con Delibera n. 922 del 16 ottobre 2019 dell’ANAC nell’elenco 
degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di ‘in 

house providing’ al  FORMEZ PA. 

 

L’Associazione svolge attività di supporto all’implementazione delle riforme e alla diffusione 
dell’innovazione amministrativa nei confronti ed a favore degli Associati; supporta le attività di 
reclutamento, di aggiornamento e di sviluppo professionale del personale e di formazione. 

Il Formez può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale, anche a 

livello internazionale, compresi studi e ricerche di base e applicativi. 

Per le finalità istituzionali può stipulare convenzioni con istituti, università e altri soggetti pubblici e 

privati. 

 

Con deliberazione n. 1575 del 2.9.2019 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per 
l’anno 2019 all’Associazione Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l'ammodernamento delle P.A.  con sede in Roma. 



Codice CIFRA: DAG/DEL/2020/00033  

OGGETTO: OGGETTO: L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione  FORMEZ - Centro 

Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle  P.A. – con sede in Roma – anno 2020. 

. 

 

  3 

 

Con pec pervenuta al protocollo regionale di questa Direzione Amministrativa in data 01.10.2020 n. 

AOO/174_00004937, il FORMEZ P.A. ha inviato il verbale dell’Assemblea Soci con cui comunica che, 

nella seduta del 28.07.2020, ha adottato il nuovo testo dello Statuto, composto da 25 articoli, entrambi 

sono  parte integrante del presente provvedimento. 

Secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 3 delle succitate Linee Guida approvate con D.G.R. n. 

1803/2014, contestualmente alla conferma dell’adesione occorre chiedere conferma, da parte della 

Giunta,  in caso di modifica anche per lo Statuto. 

  

Con nota prot. n. U-020306/2020 del 05.10.2020 il FORMEZ  P.A. ha proposto la conferma dell’adesione  
per l’anno 2020 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 5.000,00.  
  

Il Formez per il 2020, a seguito dell’emergenza  sanitaria, sociale ed economica,  ha voluto  imprimere 
un efficace impulso alla ripresa, rendono ancor più necessario spingere sulla leva della semplificazione 

del linguaggio, delle procedure e dei controlli e sulla ricerca di nuovi modelli organizzativi nella gestione 

del rapporto di lavoro. In tale contesto, in risposta ad una crescente richiesta delle Amministrazioni 

associate di sviluppare progetti di assistenza tecnica specialistica,  l’azione del  Formez nell’anno 2020 
sarà diretta a migliorare e ad accrescere la propria capacità operativa, in particolare, attraverso: 

 il rafforzamento dei presidi territoriali allo scopo di  assicurare alle Amministrazioni servizi di assistenza 

tecnica coerenti con i fabbisogni e capaci di adeguarsi alla loro evoluzione. 

 la costituzione e il consolidamento di presidi permanenti che avranno il compito di: 

◦ garantire la continuità delle relazioni istituzionali 

◦ approfondire i fabbisogni di servizi 

◦ individuare e avviare l’istruttoria dei progetti 
◦ essere il punto di riferimento per le task force operanti sul territorio 

◦ monitorare l’andamento dei progetti e essere da interfaccia con gli uffici centrali. 

 

Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di 

stabilità regionale per l’anno 2020.  
 

Con L.R.  n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per 

l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al 

D.Lgs n. 118/2011.   

 

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 
e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha 
deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i 

capitoli per l’esercizio finanziario 2020. 

 

Si ritiene che la conferma dell’adesione per l’anno 2020 all’Associazione FORMEZ P.A. - Centro servizi, 

assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. possa dare un valido supporto alla 

Regione, per le attività che svolge nel territorio.  

 

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di 
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione FORMEZ PA 

perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2020. 
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 

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 n. 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  D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Esercizio finanziario 2020 

 

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale 

da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2020 –  

C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; –Piano dei Conti Finanziario: 

U.1.04.04.01.001. - 

L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. 

n. 55 del 21.01.2020. 

La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed 

al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto 

dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. 

 

 

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale: 

 

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

 

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell’adesione 
all’Associazione FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l'ammodernamento delle P.A. con sede in Roma, per l’anno 2020; 
 

3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del 

Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio 

finanziario 2020; 

 

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e 

liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario; 

 

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente 

provvedimento all’Associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l'ammodernamento delle P.A. con sede in Roma; 
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L A  G I U N T A 

 

 • udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale; 

 • viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  

 • a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di: 

 

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

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell’adesione 
all’Associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l'ammodernamento delle P.A. con sede in Roma, per l’anno 2020; 

 

3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del 

Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio 

finanziario 2020; 
 

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e 

liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario; 

 

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente 

provvedimento all’Associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l'ammodernamento delle P.A. con sede in Roma; 

 

6. di trasmettere il presente atto unitamente alla copia del Verbale dell’Assemblea Soci e del testo 

modificato dello Statuto,  alla  competente Commissione Consiliare Permanente; 

 

7. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, 

designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 
16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014; 

 

8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito 

istituzionale della Regione Puglia. 

 

 
 

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

                    Dott. Giovanni Campobasso 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Dott. Michele Emiliano 
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