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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  03 ottobre  2017, n. 1586
Istituzione del Registro pubblico e approvazione delle proposte di Linee guida per lo svolgimento dell’attività 
di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e di 
Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Affari istituzionali e 
giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

La legge regionale 28 luglio 2017, n. 30 “Disciplina dell’attività di lobbyng presso i decisori pubblici” ha 
inteso individuare una specifica disciplina normativa che a livello regionale dia piena attuazione al Titolo 
III dello Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e 
consapevole dei cittadini quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché promuovere il 
rapporto tra società ed istituzioni; la normativa regionale risponde, inoltre, ai principi di trasparenza, parità 
di condizioni ed efficacia nei rapporti tra la Regione e i portatori di interessi particolari, in coerenza con il 
Programma di governo regionale, nel convincimento che partecipazione democratica e trasparenza siano 
elementi indivisibili di una buona governance.

La trasparenza degli atti politici e amministrativi deve essere sempre garantita, sia in termini di accessibilità 
alle informazioni e agli atti, sia rendendo tracciabile ogni fase dei procedimenti. In particolare, con la legge 
regionale si è inteso disciplinare l’attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare 
presso i decisori pubblici, regolamentandone l’interazione attraverso strumenti, dispositivi e procedure 
definite, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità 
delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della 
decisione, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e 
gruppi di interesse particolare.

Tale disciplina appare pienamente funzionale ad attuare altresì i principi in materia di anticorruzione, in 
quanto indispensabile per prevenire comportamenti corruttivi che riguardano la pubblica amministrazione 
e prima ancora le scelte dei decisori pubblici e si inscrive tra le “misure generali” di prevenzione della 
corruzione di cui al PTPC 2017-2019, rafforzando ulteriormente le barriere difensive all’interno della pubblica 
amministrazione contro la corruzione e mirando a rendere maggiormente trasparente e tracciabile per il 
cittadino il percorso di formazione legislativa e più in generale degli atti politici e di quelli di programmazione 
della Regione Puglia, palesando l’attività di rappresentanza degli interessi privati all’interno della Regione.

La legge regionale prevede che sia istituito presso la Segreteria generale della Presidenza G.r. il registro 
pubblico dei rappresentanti di interesse di cui all’art. 4 della I.r. n. 33/2017 e che il Responsabile della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione individui all’interno della propria struttura organizzativa un 
nucleo operativo per la sua gestione.

Inoltre sempre la Legge regionale prevede che ai fini della iscrizione dei rappresentanti di interesse 
particolare nel Registro pubblico la Giunta adotti, su proposta del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, una proposta di linee guida per la presentazione delle richieste di accreditamento, per le relative 
procedure istruttorie e per le modalità di iscrizione al registro, unitamente ad una proposta di codice di 
condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare; entrambe da sottoporre alla Commissione 
consiliare competente.

Pertanto in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della richiamata legge regionale il Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha predisposto sia la proposta di “Linee guida per 
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lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art. 6 co. 1 della Legge regionale 
24 luglio 2017, n.30” (allegato A), ivi individuando nel Servizio URP anche la struttura competente a gestire 
il Registro e disponendone la funzionalità in modalità cartacea, nelle more che sia disponibile un sistema 
di carattere informatico, sia la proposta di “Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse 
particolare”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL Digs.N. 118/2011 E S.M.I.

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 regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, 
propone alla Giunta Regionale di istituire il Registro pubblico dei rappresentanti di interesse e di approvare la 
proposta di “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art. 
6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30” (allegato A), nonché la proposta di “Codice di condotta dei 
rappresentanti di gruppi di interesse particolare” (allegato B).

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4. let. k della 
L.R. n. 7/97, nonché degli articoli 4 e 6 L.r. n. 30/2017.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio URP, dalla 

Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, Segretario 
Generale della Presidenza;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;

DELIBERA

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

•  di prendere atto riportato in premessa;

•  di istituire il registro pubblico dei rappresentanti di interesse ai sensi dell’art. 4 della L.r. 30/2017 presso il 
Servizio URP della Segreteria generale della Presidenza G.r.

•  di approvare la proposta di “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici 
ai sensi dell’art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30”, allegato A) al presente provvedimento 
per farne parte integrante;

•  di approvare la proposta di “Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare”, alle-
gato B) al presente provvedimento per farne parte integrante;

•  di demandare al Dirigente del Servizio URP l’individuazione delle modalità con cui gestire il Registro, elabo-
rato in modalità cartacea, nelle more che sia disponibile un sistema di carattere informatico;

•  di disporre la trasmissione del provvedimento, a cura della Segreteria generale del Presidente della G.R., al 
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Consiglio regionale per una condivisione con la Commissione consiliare competente prima dell’approvazio-
ne definitiva;

• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.
puglia.it

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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