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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2020, n. 192
Approvvigionamento di attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla gestione
dell’emergenza da COVID-19. Finanziamento e modalità di impiego delle risorse. Variazione al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’anno 2020 approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 ed in particolare
l’articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale) che al comma 2, lettera g), prevede che il
Presidente “può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta
regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di protezione civile”;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630 che definisce le
competenze in ordine alle misure emergenziali determinate dal diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
ed in particolare l’articolo 3;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 27 febbraio 2020, n. 625 “Nomina Soggetto
Attuatore Regione Puglia”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “misure riguardanti il contrasto
e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Puglia 6 marzo 2020, n. 172 recante “Misure
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operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo del flusso delle
comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi
del virus COVID-19”. Atto di recepimento;
VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
PRESO ATTO del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere in materia di finanziamento e modalità di impiego delle risorse
occorrenti per l’approvvigionamento urgente di attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti da destinare a
supporto del Servizio sanitario regionale in relazione alla gestione dell’emergenza da COVID-19 ed effettuare
una conseguente variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale
del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2020 approvati con deliberazione della Giunta
regionale 21 febbraio 2020, n. 55;
RICHIAMATE le ordinanze ed i decreti adottati dal Governo, dal Ministro della Salute e dal Presidente della
Regione Puglia relativi alle indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTA, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 la competenza
in via ordinaria della Giunta regionale e, in relazione alla previsione dell’articolo 42, comma 2, lettera g),
dello Statuto della Regione Puglia, la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare apposita
ordinanza stante la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al fine di dotare le strutture del servizio
sanitario regionale delle necessarie dotazioni strumentali per la gestione delle attività di contenimento, di
contrasto e di cura derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DECRETA
ai sensi dell’articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale), comma 2, lettera g), dello Statuto
della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7:
1-

di dare copertura finanziaria alle spese occorrenti per l’approvvigionamento urgente di attrezzature,
dispositivi sanitari ed allestimenti da destinare a supporto del Servizio sanitario regionale in relazione
alla gestione dell’emergenza da COVID-19, provvedendo con le risorse trasferite dal Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, con altri fondi vincolati
e con i fondi a ciò destinati dal bilancio autonomo regionale;

2-

ove occorra, di reintegrare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, di altri fondi vincolati e dei fondi
a ciò destinati nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito dei finanziamenti che il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile disporrà a favore della contabilità speciale istituita per l’esigenza
COVID – 19 in capo al Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630;

3-

di apportate, in via d’urgenza, nell’ambito delle spese afferenti il Fondo Sanitario Nazionale e del
bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2020 approvato con legge regionale 30 dicembre
2019, n. 56, la sottonotata variazione, in termini di competenza e cassa, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale approvati con deliberazione della Giunta
regionale 21 febbraio 2020, n. 55:

PARTE SPESA
Variazione di bilancio

C.R.A.

61.06

61.06

4-

Capitolo

Declaratoria capitolo

Trasferimenti
e
spese
di parte corrente per il
funzionamento del servizio
sanitario regionale compreso
U0741090 gli interventi di cui all’art. 10
l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89.
iniziative straordinarie di
attività sanitaria e convegni
della regione puglia.
Spese
per
acquisto
attrezzature,
dispositivi
C.N.I.
sanitari
ed
allestimenti
U1301036
in relazione alla gestione
dell’emergenza da COVID-19

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codice
UE

Variazione
di Bilancio
Competenza
e cassa
e.f. 2020

13.1.1

U.1.4.1.2

8

- 60.000.000,00

13.1.1

U.1.3.1.5

8

+ 60.000.000,00

di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, dott. Antonio Mario Lerario,
alla assunzione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nei
limiti della dotazione finanziaria resa disponibile sul capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo
come da precedente punto 3;
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5-

di notificare la presente ordinanza alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili di
competenza;

6-

di dichiarare la presente ordinanza immediatamente esecutiva;

7-

di pubblicare la presente ordinanza per estratto sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

8-

di sottoporre la presente ordinanza a ratifica della Giunta regionale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 26 marzo 2020
Michele EMILIANO
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