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PROPOSTA DI LEGGE
ISTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE
Relazione
Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,
la Seconda Commissione consiliare ha esaminato la proposta di legge a firma dei
Consiglieri Tupputi, Lopane e Leoci “Istituzione di una fondazione per la formazione
politica e istituzionale” (a.c. 115/A), assegnata dalla Presidenza del Consiglio regionale
in data 24/03/2021 che, nella stessa data, è stata sottoscritta anche dalla Presidente
del Consiglio Loredana Capone.
La presente proposta di legge nasce con l’idea che, a fronte della crescente
complessità socio economica in cui si trovano ad operare le amministrazioni ad ogni
livello, si rende necessario definire adeguati percorsi di formazione politica e
amministrativa per gli amministratori locali.
Tali percorsi formativi, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello
Statuto regionale, hanno l’obiettivo di qualificare l'impegno nelle Istituzioni e
incrementare le capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali e in
Consiglio regionale.
Il target individuato sono i giovani amministratori, di età compresa fra i 18 e i 40 anni,
che, laddove in possesso di opportuna formazione, possono essere risorse funzionali
all'innovazione nella gestione della cosa pubblica, orientandola verso obiettivi di lungo
termine.
Si ritiene che il Consiglio regionale, massimo organo di rappresentanza della comunità
pugliese, possa farsi carico dell'onere formativo dei giovani amministratori locali e
regionali, perseguendo obiettivi tesi al miglioramento della qualità delle azioni
amministrative dei Comuni e al potenziamento delle attività di coordinamento tra enti
diversi.
Al perseguimento di tali scopi si è ritenuta appropriata la costituzione di una
fondazione che abbia il Consiglio regionale quale socio fondatore e che veda la
partecipazione di ulteriori soggetti quali, ad esempio, le associazioni rappresentative
degli enti locali, come l'Unione delle Province Italiane della Puglia (UPIPuglia) e
l'Associazione regionale dei Comuni della Puglia (ANCI-Puglia).
Il coinvolgimento delle predette associazioni permetterà una riconoscibile
valorizzazione dell'attività amministrativa posta in essere dagli amministratori locali
intenti nell'assolvimento dei rispettivi mandati di natura elettiva o incarichi di nomina.
Infine, dal punto di vista operativo, si è ritenuto opportuno che tale fondazione possa
avvalersi delle risorse strumentali messe a disposizione dal Consiglio regionale,
funzionali anche ad uno sviluppo sinergico delle attività formative della fondazione
stessa che saranno garantite a titolo gratuito.
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La presente proposta di legge comporta spesa e pertanto è stata refertata
positivamente dalle competenti Sezioni regionali ai sensi dell’articolo 34, comma 3
della l.r. 28/2001.
La Seconda Commissione, nella seduta del 12/05/2021, a maggioranza dei voti dei
Commissari presenti, ha espresso parere favorevole alla proposta di legge a firma dei
Consiglieri Tupputi ed altri: “Istituzione di una fondazione per la formazione politica e
istituzionale” (a.c. 115/A).
Acquisito in data 24/05/2021 il parere finanziario obbligatorio della Prima
Commissione, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale,
la proposta di legge è ora sottoposta alla valutazione dell’Aula.
Si ringraziano per il proficuo lavoro i Colleghi e la struttura della Seconda
Commissione.
Antonio Tutolo
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