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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2016, n. 129
Istituzione della struttura “Coordinamento delle Politiche Internazionali”- nomina responsabile.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443 del 31/07/2015;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 160 2016 la quale dispone l’istituzione di una struttura denominata “Coordinamento delle Politiche Internazionali” finalizzata ad “assicurare l’unitarietà dell’azione di governo della Puglia
nei confronti dei Paesi esteri e di garantire la massima sinergia a tutte le strutture dipartimentali (...J
VISTA ancora la citata D.G.R. 160 del 2016 la quale espressamente ha previsto “di individuare il dott. Bernardo Notarangelo, quale responsabile dell’istituendo Coordinamento delle Politiche Internazionali” con il
mantenimento del “trattamento economico riservato al Segretario Generale della Giunta” essendo il citato
Dirigente Regionale a ciò nominato con D.P.G.R. n. 375 del 29/06/2015.
DECRETA
1. È istituita, ad integrazione di quanto stabilito dal DPGR 443 del 31/07/2015, la struttura di «Coordinamento delle Politiche Internazionali» all’interno della quale sarà incardinata la Sezione Mediterraneo;
2. il Coordinamento delle Politiche internazionali assicura l’unitarietà dell’azione di governo della Puglia nei
confronti dei Paesi esteri; garantisce la massima sinergia, a tutte le strutture dipartimentali, per la costruzione di iniziative ed eventi volti ad attrarre l’interesse verso il patrimonio dell’intero territorio regionale;
coordina la partecipazione delle strutture regionali ai programmi di Cooperazione Internazionale, curando
anche i rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere, anche alla luce delle nuove funzioni di
gestione diretta, attribuite nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 e della Strategia Macro - regionale Adriatico-Ionica.
3. II responsabile della Struttura di Coordinamento manterrà il trattamento economico riservato al Segretario Generale della Giunta Regionale;
4. Si incarica la Sezione Personale di rendere coerente il presente decreto con il DPGR 443 del 31/7/2015;
5. II presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a — i
dell’art. 6 della L. R. n. 13/94;
6. II presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Bari, - 7 MAR, 2016
MICHELE EMILIANO

