
 

 
PROGETTO OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA  
ALLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA 

 
 

INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPEE 

Regione Puglia 

 
 

PROPOSTA DI  
 

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO REGIONALE 
E 

 REDAZIONE DI LINEE GUIDA PER UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE 
DELLA REGIONE PUGLIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE 

DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA  
 

 

 

Il Formez Pa: 
- nel quadro del progetto di assistenza tecnica POL UE avviato nelle regioni Obiettivo 

Convergenza nell’anno 2012, ed in particolare nella Regione Puglia mediante attività di 

ricognizione e consultazione dei referenti regionali; 

- in considerazione dell’avvio dall’anno 2013 del progetto di assistenza tecnica e capaci-

tà istituzionale, con risorse a valere sul FSE Puglia 2007-2013 asse VII, denominato 

“Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni 

della Regione Puglia”, che prevede tra le sue azioni la formazione dei referenti innanzi 

detti e il loro affiancamento on the job per l’implementazione del modello organizzativo 

regionale per l’adempimento delle disposizioni normative illustrate in seguito; 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’ordinamento normativo della Regione Puglia prevede disposizioni specifiche sulla 

partecipazione della stessa ai processi normativi e politici dell’UE e sulle procedure 

di adempimento degli obblighi relativi (L.R. 28 settembre 2011, n. 24 recante 

“Norme sulla partecipazione della regione Puglia alla formazione ed attuazione del 

diritto dell’Unione europea”); 

- il “sistema” regionale ha solo parzialmente attuato le disposizioni richiamate;  
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- con riferimento alla 

fase ascendente, non si rilevano casi di partecipazione sistematica da parte degli or-

gani della Regione (art. 24, l. 234 del 24/12/2012 “Norme generali sulla partecipa-

zione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea”); 

- con riferimento alla fase ascendente, non si rilevano casi di partecipazione del Con-

siglio regionale alle verifiche del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti 

di atti legislativi dell’UE (Artt. 8 e 25, l. 234 del 24/12/2012 cit. e Protocollo n. 2 

allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea); 

- per la compiuta partecipazione alle dinamiche istituzionali di fase ascendente è ne-

cessario utilizzare i canali di informativa qualificata sugli atti europei di interesse 

regionale e della banca dati Europ@;  

- il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea non si è ancora avvalso appieno dello stru-

mento della “legge UE regionale” ex art. 3 della L.R. 24/2011;  

- l’Osservatorio regionale pugliese (ORP), istituito nell’anno 2012 nell’ambito del 

presente progetto di assistenza tecnica, ha rilevato la  necessità di rafforzare il coor-

dinamento per il monitoraggio dei procedimenti di infrazione di interesse regionale 

e per l’esecuzione tempestiva delle sentenze degli organi giurisdizionali dell’UE 

che comportino obblighi di adeguamento con riferimento a disposizioni vigenti og-

getto di procedure di infrazione; 

- nel corso del 2012 sono stati condotti un monitoraggio delle dinamiche regionali re-

lative alla partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto UE e una 

consultazione dei Servizi regionali maggiormente coinvolti in tale processo; 

- in data 24 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge n. 234 “Norme generali sulla 

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 

politiche dell’Unione Europea”, che dedica – in particolare – il capo IV alla parte-

cipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al pro-

cesso di formazione degli atti dell’Unione Europea; 

- in data 7 dicembre 2012 si è tenuto in Bari un tavolo tecnico per fare il punto della 

situazione e preparare la fase di implementazione del modello regionale, da avviarsi 

nell’anno 2013; 

 

  

RILEVA QUANTO SEGUE:  
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- l’esigenza di un migliore e più efficace coordinamento tra le strutture interne alla 

Giunta e tra queste ultime e gli uffici deputati del Consiglio regionale; 

- l’esigenza, ai presenti fini, di uno stretto raccordo istituzionale delle strutture re-

gionali deputate con l’Ufficio di rappresentanza della Regione Puglia a Bruxel-
les; 

- l’esigenza di garantire l’accesso alla informativa qualificata sugli atti dell’UE, non-

ché alla banca dati Europ@ ed alla banca dati del Consiglio Extranet L, da parte dei 

referenti incaricati presso le singole strutture regionali;  

- l’esigenza di ulteriore attività di formazione dei referenti designati presso le sin-

gole strutture regionali sulla consultazione delle banche dati di interesse europeo  

nonché sulla sperimentazione di una procedura operativa di coordinamento per 

la fase ascendente e per quella discendente;  

- la necessità, alla luce di quanto rilevato, di proseguire nel percorso di implementa-

zione di un modello regionale collaborativo di partecipazione alle fasi ascenden-

te e discendente del processo normativo europeo; 

- l’esigenza di costituire un Gruppo di lavoro regionale - nonché di individuarne e 

designarne, a tale scopo, i componenti - incaricato di implementare, come referente 
unitario per gli attori istituzionali coinvolti, il modello regionale collaborativo di-

sciplinato dalla normativa in tema di adempimenti derivanti dall’appartenenza 

all’Unione europea.  

 
 
TANTO PREMESSO, PROPONE 
  

1) la COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO deputato all’implementazione del mo-

dello regionale pugliese di partecipazione alla formazione e all’attuazione della norma-

tiva e delle politiche dell’UE. Tale Gruppo di Lavoro per le politiche europee (di segui-

to indicato come GdL POL UE) si propone di costituire il riferimento istituzionale di 

impulso e gestione di detto modello.  

Esso è composto da dirigenti e funzionari incardinati presso la Giunta e il Consiglio re-

gionale. 

Il modello, così definito, dovrà essere efficace e concretamente attuabile all’interno 

dell’Amministrazione regionale. Anche in considerazione della recente riforma della l. 

11/2005 (l. 234 del 24/12/2012), la proposta di configurazione di detto modello conte-

nuta nel presente Protocollo di intesa deve ritenersi preliminare ed eventualmente sog-
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getta alle modifiche che, nel 

corso della realizzazione del progetto, il Gdl POL UE ritenga utile proporre. 

 Il GdL svolgerà le proprie funzioni in attuazione della normativa nazionale e regionale 

di riferimento, avvalendosi di volta in volta della cooperazione, per competenza, di “re-

ferenti UE” designati presso le singole Aree. Il GdL opererà dunque secondo la formula 

della geometria variabile in funzione degli ambiti di materie sulle quali 

l’amministrazione intende intervenire.  

 

2) la COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO secondo il seguente schema:  

 

A) NUCLEO DI COORDINAMENTO CENTRALE:  

- A.1. Giunta regionale: Capo di Gabinetto o suo delegato (responsabile del GdL POL 

UE, con competenze di impulso e coordinamento), coadiuvato da: Dirigente Servizio 

Relazioni esterne, Dirigente Servizio Legislativo, Dirigente Servizio Personale e Orga-

nizzazione, Dirigente della Rappresentanza della Regione a Bruxelles.  

- A.2. Consiglio regionale: alcuni referenti provenienti dal Sevizio Affari e Studi Giuri-

dici e Legislativi e dalla segreteria della VI Commissione (Politiche comunitarie). Detti 

referenti avranno il mandato di assicurare il coordinamento con le commissioni e gli al-

tri uffici del Consiglio regionale potenzialmente interessati. 

 

B) COMPOSIZIONE ALLARGATA (a geometria variabile, con possiblità di integrazione a di-

screzione del coordinatore del GdL) in funzione delle materie di competenza:  

Referenti UE presso le Aree di coordinamento regionali, Referente della Delegazio-

ne romana, A.P. Relazioni con gli organi centrali e periferici dello Stato .  

Su richiesta del Gabinetto di Presidenza, ciascun Direttore di Area provvederà 

all’individuazione di un Referente UE incaricato di svolgere le attività illustrate 

nell’ambito delle Linee Guida sulla sperimentazione del modello di partecipazione re-

gionale (all. n. 1 al presente documento).  

Il referente di Area designato supporterà e coadiuverà il GdL POL UE nello svolgimen-

to delle attività ad esso assegnate, secondo il presente Protocollo di Intesa.  

 

Il gruppo di lavoro, come innanzi descritto, potrà essere costituito o con delibera di 

Giunta Regionale e con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cia-

scuno per la parte di competenza, o con Determinazioni dirigenziali a firma del Capo di 

Gabinetto e del Segretario generale del Consiglio regionale.  

 

 

3) CRONOPROGRAMMA: 
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Il nucleo di coordinamento 

centrale del GdL POL UE sarà costituito nel mese di Gennaio 2013 o non appena esple-

tate le formalità imposte dall’organizzazione interna regionale. Immediatamente dopo si 

provvederà a richiedere ai direttori di Area la nomina dei propri referenti. 

Nel corso del 2013 si effettueranno le attività di formazione ed affiancamento on the job 

dei referenti individuati e il GdL deciderà quali tra le attività contemplate nel modello a 

regime sia opportuno avviare, al fine di consentire una prima sperimentazione dello 

stesso (analisi del programma legislativo e di lavoro della Commissione UE allo scopo 

di identificare le priorità di interesse regionale per la fase ascendente e/o monitoraggio 

sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale nei termini normativamente previ-

sti). Il tutto in considerazione della necessità di fare tesoro dell’attività progettuale svol-

ta già nell’anno 2012, aggiornandola alla luce delle modifiche normative introdotte dalla 

legge n. 234 del 24.12.2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla for-

mazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”). 

 

 

4) OBIETTIVI FINALI DEL PROGETTO: 

 

a) redazione di Linee guida per l’implementazione del “Modello di partecipazione 

della Regione Puglia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle poli-

tiche dell’Unione Europea”, da recepire in atti ufficiali regionali (forma da defini-

re); 

b) formulazione di una proposta di adeguamento del Regolamento interno del Consi-

glio regionale, secondo la previsione dell’art. 10 della l.r. 24/2011; 

c) in attuazione dell’art. 5 della l. 131/2003, formulazione di una proposta alla Giun-
ta Regionale per l’efficace partecipazione di rappresentanti regionali alle delega-

zioni del Governo, alle attività del Consiglio dell’Unione Europea e dei gruppi di 

lavoro, ai comitati del Consiglio e della Commissione Europea; 

d) implementazione del Modello a regime dal 1.1.2014. 
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Allegato n. 1 

 

LINEE GUIDA SULLA SPERIMENTAZIONE DEL  

MODELLO DI PARTECIPAZIONE REGIONALE 

 

Il GdL POL UE, nella realizzazione del progetto, potrà tener conto delle seguenti indicazioni, da inten-

dersi come suggerimenti di partenza, eventualmente modificabili od integrabili al fine di rendere l’azione 

regionale in materia rapida, efficace ed incisiva.. 

 

 

MODELLO COLLABORATIVO DI PARTECIPAZIONE  

DELLA REGIONE PUGLIA ALLA FASE ASCENDENTE DEL DIRITTO DELL’UE 

 
 
1) SESSIONE EUROPEA  
La sessione europea è la fase preliminare e preparatoria per la partecipazione della Re-

gione alla fase ascendente e per la predisposizione di un eventuale disegno di legge UE 

regionale ex art. 3 L.R. 124/2011 (fase discendente).  

La Giunta prepara un rapporto conoscitivo per la sessione europea, predisposto con la 

collaborazione di tutte le direzioni di Area, relativo allo stato di conformità, per ciascun 

settore di competenza, dell’ordinamento regionale a quello europeo (art. 3, c. 3, 

l.r.24/2011), ed alle priorità e orientamenti della Regione per gli anni a venire, sulla ba-

se dell’analisi del programma legislativo della Commissione europea (art. 6, c. 2, 

l.r.24/2011). Tali documenti sono redatti all’interno del GdL interdisciplinare, ciascuno 

per la parte di competenza, collazionati e riformulati dall’Ufficio con competenze tra-

sversali. 
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a) Ottobre o Novembre: 
appena reso noto il Programma legislativo annuale della Commissione europea, 

il coordinatore convoca il GdL POL UE in composizione allargata, per l’analisi 

di tale documento e la predisposizione, con l’indispensabile partecipazione dei 

referenti delle singole Aree di coordinamento regionale, di una bozza di Rela-

zione sulle priorità individuate dalla Regione Puglia, su cui intervenire nell’anno 

successivo in sede europea; 

b) entro il 15 Gennaio: la Giunta regionale approva la Relazione predetta, sulla 

base di una proposta di deliberazione predisposta dal Gabinetto di Presidenza, in 

base alle risultanze dell’attività del GdL POL UE; 

c) immediatamente dopo (entro fine Gennaio): Analisi e assegnazione del Pro-

gramma legislativo annuale della Commissione UE con la relativa Relazione 

predisposta dalla Giunta (vedere punto b) e della Relazione sullo stato di con-

formità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo della Giunta (ve-

dere meglio a pagina 10) alla VI Commissione Politiche comunitarie in sede re-

ferente ed alle altre Commissioni legislative permanenti per le parti di rispettiva 

competenza, in sede consultiva.  

Da valutare se, in attesa della relazione di Giunta, il Consiglio regionale può autono-

mamente iniziare l’esame del programma legislativo della Commissione europea con 

assegnazione alle commissioni referente e di merito.  

Il Consiglio regionale, per tramite della Commissione VI, può provvedere alla consulta-

zione degli enti locali (art. 7 l.r. 24/2011), dei parlamentari europei pugliesi e degli altri 

stakeholders che ritenga utili audire. (possibile la modifica regolamento interno del 

Consiglio potrebbe chiarire meglio modalità e tempistiche di queste consultazioni). 

- Entro 10 giorni (tempistica da disciplinare) dall’assegnazione sono adottati i pareri, le 

osservazioni e gli atti di indirizzo di ciascuna commissione consultiva (valutare se e-

scludere in fase di prima applicazione l’intervento di ogni commissione).  

- Entro 20 giorni (tempistica da disciplinare) dall’assegnazione, la VI Commissione, 

approva la Relazione, con allegati gli atti approvati dalle Commissioni di merito ed e-

ventuali relazioni di minoranza, nonché tenendo conto degli esiti delle consultazioni ef-

fettuate ai sensi del precedente punto a).  

N.B. – Un’approvazione rapida da parte della Commissione VI consente alla Giunta di disporre in tempo 

utile (entro il 28 febbraio?) degli indirizzi sulla base di cui operare a livello europeo nell’anno in corso, 

senza dover attendere il 30 giugno (Sessione comunitaria in Aula), data che ridurrebbe notevolmente la 

capacità di azione deo Governo regionale. 

d) Entro 30 aprile: predisposizione del DDL legge europea regionale (vedere meglio 

alla pagina 9) 

e) Entro il 30 giugno di ogni anno è convocata la Sessione UE del Consiglio regiona-
le. A tal fine, il Consiglio adotta un atto di indirizzo alla Giunta (e.g. Risoluzione re-
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cante “Sessione europea anno xxxx. 

Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Puglia alla fase ascendente e discen-

dente del diritto dell’Unione europea”):  

• sul programma legislativo annuale della Commissione UE: rileva l’interesse 

prioritario della Regione rispetto ad una serie di atti ed iniziative preannunciate 

dalla Commissione europea nel proprio programma legislativo e di lavoro; im-

pegna il Consiglio e la Giunta a valutare, al momento della effettiva presenta-

zione degli atti, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi dell’art. 

5.3 della Legge n. 11/2005, per gli aspetti di competenza regionale (art. 2 LR 

24/2011), oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative 

da parte del Consiglio;  

• sulla Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale 

all’ordinamento UE (vedere meglio a pag. 10); 

• invita eventualmente la Giunta a presentare una proposta di legge volta ad indi-

viduare disposizioni di recepimento delle Direttive che necessitano di adegua-

mento da parte dell’ordinamento regionale. 

 
2) ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE UE E CONSEGUENTI OS-

SERVAZIONI NEL MERITO (ART 2 LR 24/2011)  
 
In esito alla sessione europea, sono individuate – anche se non in via esclusiva – le pro-

poste di atti dell’Unione europea che la Regione intende monitorare e sulle quali giudica 

di formulare Osservazioni nel merito.  

1) Il GdL PLO UE si occupa del monitoraggio e dell’analisi costante delle proposte di 

atti avanzate dall’Unione Europea ed allerta il/i referente/i UE di Area e della/e Com-

missione/i consiliare/i di competenza, anche sulla base delle comunicazioni che perven-

gono alle Giunte e ai Consigli regionali ex art. 24, cc. 1 e 2, l. 234 del 24/12/2012); 

2) i referenti UE di Area interessati analizzeranno tempestivamente la proposta UE ed 

invieranno le proprie osservazioni alle competenti commissioni del Consiglio regionale; 

3) le competenti commissioni esprimeranno il relativo parere tenendo conto delle osser-

vazioni della Giunta. I referenti UE di Area  sono inoltre invitati a partecipare alle sedu-

te delle commissioni assembleari, al fine di illustrare gli aspetti più interessanti dal pun-

to di vista tecnico o tecnico-giuridico delle proposte di atti UE e le potenziali ricadute 

sul territorio e sull’ordinamento regionale;  

4) le osservazioni finali saranno approvate con deliberazione dall’Aula ed inviate al Di-

partimento per le Politiche europee (art. 24, c. 3, l. 234 del 24/12/2012).* 

 

* Per accelerare la tempistica, alcune Assemblee regionali hanno modificato i poteri della Commis-
sione competente per gli affari europei in senso deliberante, in modo da ‘risparmiare’ i tempi ne-
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cessari per il passaggio in Aula.  

Decidere se e come attuarlo in regione, con ev. modifiche necessarie al regolamento del consiglio (art. 10, 

l.r. 24/2011).  

 

3) ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE UE E OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEL 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (ART. 25  l. 234 del 24/12/2012 e PROTOCOLLO N. 2 AL-

LEGATO AL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO 

DELL’UE E ‘DIALOGO POLITICO’) 
 
a) Il referente indicato dal responsabile UE del Consiglio monitora costantemente – 

sulla base sia delle priorità individuate nell’analisi del programma legislativo, sia degli 

esami di sussidiarietà effettuati da Camera e Senato su proposte legislative in materie di 

competenza condivisa, sia sulle analisi di sussidiarietà effettuate dal Comitato delle 

Regioni , le proposte legislative UE da sottoporre a controllo di sussidiarietà e le invia al 

responsabile UE della Commissione competente per gli affari europei incaricata 

dell’analisi di sussidiarietà. 

b) La Commissione competente si esprime quanto al rispetto del principio di 

sussidiarietà ed invia le proprie osservazioni per l’approvazione in Aula. Qualora si 

ritenesse di addivenire ad osservazioni di merito, ai sensi del ‘dialogo politico’ tra 

Parlamenti nazionali e Commissione europea, è bene che l’iter seguito sia quello 

indicato al punto 2) sopra. 

c) Il Consiglio regionale invia a Camera e Senato le Osservazioni prodotte, nonché 
al Comitato delle Regioni ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
regionali. 
 

 

 

FASE DISCENDENTE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

LEGGE EUROPEA REGIONALE  
 
La legge regionale n.24/2011 della Puglia prevede l’attuazione del diritto europeo attra-

verso la presentazione al Consiglio di apposito disegno di legge avente quale titolo 

“Legge UE regionale” (art. 3). Il disegno di legge UE regionale è accompagnato dalla 

relazione “sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell’Ue 

e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione per inadempienze imputabili alla 

Regione” (art. 3. co. 3, L.R. 24/2011) 
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a) Il Coordinatore, d’intesa con il 

Dirigente del Servizio legislativo della GR, convoca il GdL POL UE al fine di 

richiedere per competenza l’elenco delle direttive a cui la Regione deve dare attuazione, 

l’individuazione delle sentenze della Corte di Giustizia che comportano obblighi di 

adeguamento per la Regione, nonché delle disposizioni modificative o abrogative della 

legislazione vigente necessarie all’attuazione o all’applicazione del diritto UE. 

b) Entro la data che verrà prefissata, ciascun referente UE di ciascuna Area invia al 

responsabile dell’Ufficio UE di Giunta i documenti di cui al punto precedente di propria 

competenza. 

c) Il Servizio legislativo della GR, entro la data stabilita e sentito il GdL POL UE, 

predispone il disegno di legge europea regionale, che viene approvato dalla Giunta e 

presentato al Consiglio regionale della Puglia (entro il 30 aprile ex art. 3, L.R. 24/2011). 

d) Il disegno di legge viene assegnato alle Commissioni consiliari per l’espressione del 

parere di competenza ed alla Commissione competente per gli affari europei.  

e) L’Assemblea plenaria approva, nella Sessione europea  (art. 6, c. 1, l.r. 24/2011), la 

legge europea regionale formulando gli opportuni indirizzi.  

N.B. – Questa tempistica (predisposizione entro il 30.4 e approvazione entro il 30.6 consente di tenere 

conto delle previsioni della legge europea e della legge di delegazione europea emanate dallo Stato e 

presentate alle Camere entro il 28.2 di ogni anno (art. 29, c. 4, l. 234 del 24/122012). 

 

 

NELLA REDAZIONE DELLA LEGGE EUROPEA REGIONALE, SI INNESTANO I 

SEGUENTI DUE SUB PROCEDIMENTI: 

 
 
Subprocedimento 1: 
RELAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI 

E DI INDIRIZZO DELL’UNIONE EUROPEA (ART. 3, LR 24/2011) 
 
Il GdL POL UE monitora costantemente lo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto UE. 

 
a) Il GdL si riunisce (data/periodo dell’anno da definire) in versione allargata per la 

divisione dei compiti ai fini della redazione della Relazione di conformità 

dell’ordinamento regionale a quello europeo, come richiesto dalla legge Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all'attuazione della 

normativa e delle politiche dell'Unione europea. 

b) Ciascun referente POL UE di ciascuna Area si occuperà di redigere la parte di 

propria competenza dell’analisi di conformità, potendosi avvalere delle risorse in 

essere presso i Servizi di appartenenza. 
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c) Il Servizio Legislativo 

della Giunta regionale prepara lo schema di Relazione sullo stato di conformità 

dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea, da adottarsi a cura 

della GR entro il 15 gennaio (proposta di delibera a cura del Gabinetto di Presi-

denza). 

d) Detta Relazione è inviata alla Conferenza delle Regioni e alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche comunitarie entro il 15 

gennaio di ogni anno (art. 29, c. 3. l. 234 del 24/12/2012) e, contestualmente, al 
Consiglio regionale. Da qui si innesta il percorso ordinario di esame in Consi-

glio regionale, descritto alla pag. 7. 

 
 
Subprocedimento 2:  
MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI  
 

Il GdL POL UE in composizione allargata ai referenti delle varie aree di coordinamento 

garantisce il costante adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo 

e il monitoraggio delle procedure di infrazione di interesse della Puglia. 

A tal fine, il GdL POL UE è coordinato dal referente per le procedure di infrazione ed 

aiuti di stato incardinato nel Gabinetto di Presidenza (figura da creare ma già richiesta 

ufficialmente dal Capo di Gabinetto).  

In tale processo, ciascun referente di area avrà il compito di riferire in merito a:  

 

1. monitoraggio della conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo nelle 

materie di competenza della propria Area di coordinamento e stato dell’arte 

delle infrazioni; 

2. monitoraggio dell’evoluzione delle diverse fonti del diritto europeo derivato; 

3. monitoraggio dei termini di scadenza delle direttive europee; 

4. individuazione delle direttive di propria competenza; 

5. approfondimento tecnico dei contenuti della direttiva circa la competenza 

legislativa, per individuare correttamente gli spazi di competenza, tenendo conto 

della possibilità di recepire anche solo parzialmente nel caso in cui la direttiva 

non incida soltanto sulle competenze regionali; 

6. monitoraggio pronunce della giurisprudenza della Corte UE; 

7. stato di eventuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione a carico 

dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione; 

8. valutazione delle più veloci soluzioni a procedure di infrazione. 
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Il GdL POL UE rappresenta una ‘rete 
dei referenti’, in particolare dedicata alla fase discendente. E’ altresì auspicabile 

l’instaurazione di rapporti collaborativi orizzontali con le rispettive figure delle altre 
Regioni, ai fini della trattazione delle problematiche comuni relative all’attuazione di 

alcune direttive e per la comprensione delle esigenze delle Regioni ai fini di un 

recepimento uniforme (es. creazione di una rete ‘nazionale’ di referenti, utile anche 

per vagliare le direttive di competenza regionale e cosa non è stato recepito dallo Stato e 

che è di competenza regionale). 

Molto utile si presenta anche lo stretto coordinamento con la Rappresentanza d’Italia 

presso l’Unione Europea, ufficio Procedure di infrazione, per tramite dell’Ufficio della 

Regione a Bruxelles. 

 

Ove possibile, gli esiti del Gruppo di lavoro in materia di monitoraggio e gestione delle 

infrazioni dovrebbero essere portati periodicamente (dalla Giunta regionale) 

all’attenzione del Consiglio. 

 

 

 


