
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo
Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Aw. Domenica Gattulli.
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L'anno 2019, addì 05 del mese di <^1 -t"-^<f> O , in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio M Presidenza nelle persone dei Signori:

OGGETTO: Adesione al Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli
Interventi Regionali).

N. Jj3 ' del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



K

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dal
dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, riferisce

quanto segue:

All'indomani della riforma introdotta dalla legge costituzionale n 1 del 1999, è emersa
l'opportunità di ridefinire modi e strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione
di controllo in seno alle Assemblee legislative regionali.

Nel 2002 gli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte
e Toscana, su proposta dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle
Politiche Pubbliche (di seguito ASVAPP), hanno promosso il progetto denominato CAPIRe
(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), con la finalità di rilanciare
la funzione di controllo da parte delle Assemblee legislative regionali, attraverso nuovi strumenti
statutari, legislativi e organizzativi; successivamente venti Assemblee regionali e la provincia
autonoma di Trento hanno aderito formalmente al progetto CAPIRe.

Da marzo 2006 il progetto CAPIRe è promosso e direttamente finanziato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome.

La suddetta Conferenza, considerati i positivi risultati sinora conseguiti, ha manifestato interesse
e apprezzamento nei confronti del progetto de quo ritenendo utile proseguire e sviluppare il lavoro
in collaborazione con TASVAPP. A tal fine, in data 20 febbraio 2019 la Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome e l'ASVAPP hanno stipulato una
convenzione avente ad oggetto la prosecuzione e lo sviluppo del progetto CAPIRe finalizzato alla
promozione della cultura e dell'uso della valutazione delle politiche in seno alle Assemblee
legislative regionali.

Nella succitata convenzione, all'articolo 2, si propone alle singole Assemblee legislative
l'adesione senza oneri al progetto di che trattasi, mediante decisione dell'organo competente con
accettazione delle finalità del progetto e nomina di propri rappresentanti in seno al progetto.

Considerata la rilevanza dei fini perseguiti, si ritiene opportuno aderire alla proposta in oggetto.

Per lo svolgimento del progetto CAPIRe, a termini dell'articolo 3 della suddetta convenzione, tra
gli altri organi, sono stati costituiti:

-un Comitato di indirizzo composto da due consiglieri per ogni Assemblea aderente, da
individuarsi, con riferimento alla Regione Puglia, nelle persone dei vicepresidenti del
Consiglio regionale Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta;

-un Comitato tecnico con funzioni di coordinamento e verifica delle attività programmate,
formato da due dirigenti/funzionari referenti delle attività di controllo e valutazione per ogni
Assemblea aderente da individuarsi, con riferimento alla Regione Puglia, nelle persone del
Dott. Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione Studio e Documentazione a supporto
dell'attività legislativa e Dott. Settimio Giuliese, dirigente del Servizio Affari e Studi legislativi
e giuridici.

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del
caso e ad adottare apposito atto finale.



DELIBERA

Di approvare quanto in premessa riportato;
Di autorizzare il Presidente del Consiglio Regionale Mario Cosimo Loizzo a prestare
formale adesione al Progetto CAPIRe;
Di individuare come componenti del Comitato di indirizzo di cui all'art. 3 della
Convenzione i consiglieri vicepresidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta;
Di individuare come componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 3 della Convenzione
il Dott. Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione Studio e Documentazione a supporto
dell'attività legislativa e il Dott. Settimio Giuliese, dirigente del Servizio Affari e Studi
legislativi e giuridici.
Di dare atto che 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 del
Consiglio Regionale;
Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Studio e Documentazione a
Supporto dell'Attività legislativa del Consiglio e al Servizio Affari e Studi legislativi e
giuridici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
Regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

•Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Loizzo;
Visto lo Statuto;

•Vista la L.R. 6/2007;
•Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
•Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

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 del Consiglio Regionale.



^osimo LOIZZO)(Mario
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOIL SEGRETARIO GENERALE

(Aw. Dome^ica GATTULLI)

II Dirigente della Sezione
Studio e Documentazione

a Supporto dell'Atti^ità Legislativa
(Do^^ Giuseppe MUSICCO)

Il funzionario istnittorc
(Dott.ssa Claudia CARBONARA)

I sottoscritti attestano che il procedimento istnittorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini

dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.


