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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 624
Decreto Presidente G. R. n. 192/2020 Approvvigionamento attrezzature dispositivi sanitari allestimenti
gestione emergenza COVID-19. Finanziamento e modalità impiego risorse. Variazione Documento Tecnico
Accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio previsione della R. P. anno 2020 approvati
delibera di G.R. 55/2020”. Ratifica ai sensi art. 42, co 2, l g), Statuto R. P.

Il Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega alle politiche per la Salute, di concerto con il Vice
Presidente con delega alla Protezione Civile e con l’Assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
titolare della Posizione Organizzativa “Gestione Amministrativa”, dal dirigente della Sezione Protezione Civile,
dal dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e dal dirigente
della Sezione Bilancio e Ragioneria riferisce quanto segue.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(COVID 19).
La gestione delle attività di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 che investono in
particolare le strutture del servizio sanitario regionale richiede l’urgente approvvigionamento di attrezzature
e dispositivi sanitari (ventilatori polmonari, tute protettive, mascherine, ecc.), atteso il rapido evolversi della
situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul
territorio regionale.
Ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza, come ben evidenziati nel provvedimento adottato, il
Presidente della Giunta regionale, in forza dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione
Puglia, ha emanato il decreto 26 marzo 2020, n. 192 disponendo in materia di finanziamento e modalità di
impiego delle risorse occorrenti per l’approvvigionamento urgente di dette attrezzature e dispositivi sanitari
ed effettuando una variazione, nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, 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 con istituzione del
capitolo di spesa U1301036 denominato “Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti
in relazione alla gestione dell’emergenza da COVID-19” con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2020, in termini di competenza e cassa, di euro 60 milioni con corrispondente riduzione del capitolo di spesa
U074109 denominato “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario
regionale compresi 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”.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia si rende necessario procedere
da parte della Giunta regionale alla ratifica del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale 26
marzo 2020, n. 192.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la ratifica, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della
Regione Puglia, del decreto del Presidente della Giunta reginale 26 marzo 2020, n. 192 recante una variazione,
nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, 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 con istituzione del capitolo di spesa U1301036
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 60
milioni con corrispondente riduzione del capitolo di spesa U074109.
Il Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega alle politiche per la Salute, di concerto con il Vice
Presidente con delega alla Protezione Civile e con l’Assessore al Bilancio, relatori, sulla base delle risultanze
istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio
1997, n. 7 e dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega
alle politiche per la Salute, del il Vice Presidente con delega alla Protezione civile e dell’Assessore al
Bilancio;
2. di ratificare, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia ed ad ogni
effetto di legge, il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2020, n. 192 allegato alla
presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:
Il Titolare della Posizione Organizzativa
“Gestione amministrativa”
(Domenico Porfido)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(Dott. Antonio Mario Lerario)

Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Dott. Benedetto Giovanni Pacifico)
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Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere
sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti
(Dott. Vito Montanaro)

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile
(Dott. Antonio Nunziante)

Il Presidente della Giunta regionale con delega alle politiche
per la Salute
(Dott. Michele Emiliano)

L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega alle politiche per la Salute, del
Vice Presidente con delega alla Protezione civile e dell’Assessore al Bilancio;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Protezione Civile,
dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, dal dirigente
della Sezione Bilancio e Ragioneria, dal Segretario Generale della Presidenza, dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega
alle politiche per la Salute, del il Vice Presidente con delega alla Protezione civile e dell’Assessore al
Bilancio;
2. di ratificare, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia ed ad ogni
effetto di legge, il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2020, n. 192 allegato alla
presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

DECRETODELPRESIDENTE
DELLAGIUNTA

N. 192 del Registro
OGGETTO: 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 PRESIDENTEDELLAGIUNTA REGIONALE

VISTO l' articolo 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;
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l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630 che definisce le
competen ze 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

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'emergen za 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 Mini stri 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." ;
PRESOATTO 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
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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;
RITENUTOdi dover provvedere in merito;
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 apportare, 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:

PARTESPESA
Variazione di bilancio

C.R.A. Capitolo

61.06

U074109

o

Declaratoria capitolo

Trasferimenti e spese di
parte corrente per il
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Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
conti
finanziari
o

Codice
UE

13.1.1

U.1.4.1.2

8

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2020

-

60.000.000,00
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funzionamento
del
servizio
sanitario
regionale compreso 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
sanitari ed allestimenti in
U130103 relazione alla gestione
6
dell’emergenza
da
COVID-19
C.N.I.

61.06

13.1.1

U.1.3.1.5

8

+ 60.000.000,00

4- 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;
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

Il Presidente
Michele Emiliano
EMILIANO
MICHELE
26.03.2020
17:41:20 UTC
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