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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

 

 

N.  133 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO: Individuazione componenti Gruppo di Lavoro sui controlli successivi di regolarità amministrativa 
di cui al Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva per l’anno 2022. 

 
L'anno 2022, addì 4 del mese di ottobre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito 
l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori: 

   PRES. ASS. 

Presidente del Consiglio : Loredana CAPONE X  

Vice Presidente del Consiglio : Giannicola DE LEONARDIS X  

   “          “               “ : Cristian CASILI X  

Consigliere Segretario : Giacomo Diego GATTA  X 

   “          “               “ : Sergio CLEMENTE X  

 
 
 
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, La Presidente Avv. Loredana Capone 
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa. 
 
 
Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli. 
 
 
La Presidente del Consiglio Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO “Controlli procedimentali e 
gestione dei rischi specifici”, così come confermata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue: 
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Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 292 del 21/07/2020 il Consiglio Regionale ha approvato le 
“Linee guida sul Sistema dei controlli interni presso il Consiglio Regionale della Puglia” al fine di potenziare i 
controlli interni e di superare la visione frammentaria e burocratica che in passato li avevano caratterizzati, 
oltre che di prevenire, quanto più possibile, forme di illegittimità nell’azione amministrativa.  

Le Linee guida sul sistema dei controlli interni disciplinano, tra le diverse forme di controllo interno, il controllo 

successivo di regolarità amministrativa di secondo livello: trattasi di un controllo di natura collaborativa, 

avente la finalità sia di verificare che l’attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al 

rispetto del principio di legalità, sia di innescare processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, 

semplificazione e standardizzazione dell’attività.  

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 123 del 26/07/2022 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano 

dei controlli di regolarità amministrativa successiva della Regione Puglia per l’anno 2022 che, al paragrafo III 

– rubricato Soggetto preposto al controllo – stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa 

venga esercitato dal Segretario Generale del Consiglio Regionale, insieme ad un Gruppo di lavoro, da lui 

coordinato i cui componenti sono individuati dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione tra i dirigenti o i 

funzionari del Consiglio Regionale in possesso delle competenze ritenute necessarie, tenuto conto dei 

contenuti del Piano annuale.  

In ragione di quanto sopra, si ritiene di estrema importanza dare attuazione al “Piano dei controlli di regolarità 
amministrativa successiva per l’anno 2022”. 

Tanto premesso, la Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo. 

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA  

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 2003, come novellato dalla normativa europea di cui al Regolamento UE 
2016/679 e dal D. Lgs. n. 101 del 2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 
regolamento regionale n. 5 del 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 

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 a carico del Bilancio del Consiglio 
Regionale. 

 
Il presente atto rientra nelle competenze dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto e della 
L.R. 6/2007 

 

  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone; 

VISTO lo Statuto della Regione Puglia; 

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004; 

VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004; 

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante “Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del 

Consiglio Regionale; 
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VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione; 

VISTI gli artt.  25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019; 

 

 

All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

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

2. Di individuare i seguenti quattro componenti del Gruppo di lavoro che affiancherà il Segretario Generale 

del Consiglio Regionale per l’anno 2022 come segue: 

1) Dott.ssa Anna Rita Delgiudice, dirigente della Sezione assemblea e commissioni consiliari 

permanenti; 

2) Dott.ssa Angela D’Innella, funzionario titolare di P.O. presso il Segretariato Generale del Consiglio 

Regionale; 

3) Dott.ssa Maria Lucia Beneveni, funzionario titolare di P.O. presso il Segretariato Generale del 

Consiglio Regionale; 

4) Dott. Giuseppe Frangione, funzionario titolare di P.O. presso il Segretariato Generale del Consiglio 

Regionale; 

3. Di trasmettere, a cura del Segretariato del Consiglio regionale, copia del presente provvedimento: 

- ai componenti il Gruppo di lavoro indicati al punto 2. dispositivo, in segno di notifica; 

- all’OIV ai sensi dell’art. 18 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni; 

4. di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale e 
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale della Puglia e sulla Bacheca 
elettronica del Consiglio Regionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti 
– del sito web del Consiglio Regionale.  

 

 

Il Segretario Generale               La Presidente 

Domenica Gattulli                                                                                                 Loredana Capone 

 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato agli stessi è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell’Ufficio di Presidenza e che il 
presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie. 
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 La PO Controlli procedimentali e gestione dei 
rischi specifici 

 Angela D’Innella 
 

                                                                

 

 

 

                                                           Il Segretario Generale  
 Domenica Gattulli  
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