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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2362
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi – Art. 40 L.R.
n. 7/2002 – Nomina Presidente e componenti.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e, confermata dal Direttore
Amministrativo, di concerto con la sezione Aree di crisi industriale, riferisce quanto segue.
Premesso
L’art. 40 della legge regionale 21 maggio 2002 n. 7, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro,
istituisce presso la Presidenza della Giunta Regionale il “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico produttivo e le aree di crisi” (SEPAC) con lo specifico compito di monitorare le situazioni di
tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e
degli strumenti necessari alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine.
Con D.G.R. n. 2104 del 21 dicembre 2016 la Giunta regionale ha nominato per il biennio 2016-2018 il Presidente
e nove componenti del Comitato, oltre a individuare il dipendente regionale, quale supporto alla segreteria.
Con la D.G.R. n. 57/2017 la Giunta ha adottato la nuova “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC)”.
In particolare, l’art. 3 della succitata Disciplina prevede che “il Presidente del Comitato, in considerazione della
natura altamente fiduciaria e di garante degli indirizzi del governo regionale in materia di crisi occupazionali
ed aziendali del sistema produttivo pugliese, è nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente
della Regione Puglia”.
Con successiva D.G.R. n. 139 del 07/02/2017, la composizione del citato Comitato è stata integrata con la
nomina di ulteriori tre componenti.
Attesa la imminente scadenza dell’attuale Comitato occorre procedere alla nomina del nuovo al fine di
garantire senza soluzione di continuità la gestione delle vertenze ad oggi sul tavolo.
A tal proposito è il caso di evidenziare il notevole lavoro svolto dal Comitato in termini quantitativi e qualitativi
che ha prodotto importanti risultati sia a favore della risoluzione di vertenze aziendali che alla individuazione di
soluzioni operative adottate, in un contesto storico di grave crisi imprenditoriale che si riverbera sul territorio
pugliese con ancor maggiore impatto.
Dall’ultima relazione del Presidente del Comitato sulla situazione e sullo stato dell’arte delle vertenze, emerge,
peraltro, che a fronte di una netta riduzione degli investimenti da parte delle grandi imprese nazionali a
gestione pubblica e dei ritardi accumulati nei trasferimenti straordinari da parte dello Stato, la Regione Puglia
è riuscita a sostenere una parte consistente del peso della congiuntura economica nazionale.
Il Comitato, ai fini del coordinamento delle diverse attività che deve porre in essere per il perseguimento
dei propri obiettivi, esplicitati nella Disciplina approvata con DGR n.57/2017, agisce con un elevato livello
di autonomia, massima flessibilità, in stretto raccordo con gli indirizzi politici del Governo e con le diverse
articolazioni dell’amministrazione regionale per il necessario supporto tecnico-amministrativo.
La Sezione Aree di Crisi industriale, incardinata nel Dipartimento allo Sviluppo economico, assicura il supporto
tecnico all’attuazione di interventi a sostegno delle crisi industriali e occupazionali, con particolare attenzione
ai programmi volti alla reindustrializzazione e il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, in considerazione dell’alto livello di autonomia e flessibilità con cui il Comitato dovrà
agire, continuerà a garantire le funzioni di Segreteria al Comitato e al suo Presidente, ai sensi della già
richiamata disciplina.
In relazione alla nomina del Presidente del Comitato SEPAC, la relativa disciplina approvata con la richiamata
D.G.R. n.57/2017 stabilisce che “il Presidente del Comitato, in considerazione della natura altamente fiduciaria
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e di garante degli indirizzi politici del Governo regionale in materia di crisi occupazionali ed aziendali del
sistema produttivo pugliese, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione
Puglia”.
Relativamente alla individuazione dei Componenti del Comitato, si dà atto che è in vigore la short list di esperti
approvata con Determinazione n. 16 del 18.11.2016 (B.U.R.P. n. 135/2016) del Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che costituisce l’elenco dei professionisti
dal quale la Giunta regionale attinge per il conferimento degli incarichi di Componenti del Comitato.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al d.Igs. n.118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 748.119,82 trova copertura sullo
stanziamento di cui al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2019 - 2020, a valere sui seguenti capitoli di spesa,
di competenza della sezione Aree di crisi industriale:
ION E
15
15

PROGRAM MA
3
3

TITOLO
1
1

BILANCIO
A UTON OMO
A UTON OMO

CAPITO LO
1503001
1503002

E.F. 2018
7.251 ,36
504 ,32

E.F. 2019
337.310 ,66
23.460,00

E.F. 2020
354.909 ,48
24 .684,0 0

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, per tutto quanto fin qui esposto e sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla
Giunta di condividere e procedere alla nomina del Presidente del Comitato SEPAC, dei suoi Componenti
adottando il conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;
− di nominare Presidente del “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le
aree di crisi” (SEPAC) il Sig. Pantaleone Caroli, a far data dalla scadenza del contratto in essere e terminerà
il 31/12/2020;
− di nominare quali Componenti del Comitato SEPAC, attingendo dalla short-list istituita con atto dirigenziale
n. 16 del 18/11/2016, pubblicato nel B.U.R.P. n. 135/2016, del Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro i signori:
1. BASILE STEFANO
2. DESIDERATO ALESSANDRO
3. DI SCHIENA PAOLO
4. GRIPPO VALERIA LUCIA
5. LACARRA FRANCESCO
6. MORMANDI GIUSEPPE
7. NATOLA SILVANA
8. RIZZO MARIA CRISTINA
9. SANTOCHIRICO ROCCO
10. SBARRA ETTORE
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11. STASI GIOVANNI
12. VIOLANTE UMBERTO
− di dare atto che per i Componenti indicati nella precedente tabella l’incarico avrà decorrenza dalla rispettiva
data di scadenza del contratto in essere e terminerà per tutti il 31.12.2020;
− di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico di provvedere alla individuazione, ai
sensi dell’art. 6 della Disciplina, della Segreteria del Comitato;
− di dare atto che sulla base di quanto stabilito dalla predetta disciplina, a ciascun componente del Comitato
SEPAC spetterà un compenso lordo annuo di € 19.200,00 e di €. 60.000,00 al Presidente, al netto di ogni
onere di competenza della Regione;
− di incaricare la Dirigente della Sezione Aree di crisi industriale di provvedere ai conseguenti adempimenti
di natura contabile ed amministrativa;
− di demandare al Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione l’espletamento di tutte le procedure
amministrative per la sottoscrizione dei relativi contratti, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione che
trovano copertura nella sezione contabile del presente provvedimento;
− di pubblicare, a cura dell’Ufficio di Gabinetto, nel portale istituzionale la composizione del Comitato SEPAC
e dei curricula dei componenti nominati;
− di notificare il presente atto, a cura dell’Ufficio Gabinetto, al Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, alle Sezioni Personale e Organizzazione, Aree di
Crisi industriale, al Presidente del Comitato e, per il tramite della Segreteria, ai Componenti del Comitato
SEPAC;
− di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

