62298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1452
Approvazione schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, afferente ulteriori misure di
contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, le cui misure sono a finanziarsi con utilizzo di quota
del risparmio di spesa di cui all’art.111, c.2, del D.L. 17/03/20-n.18 per finalità di rilancio dell’economia e
per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia COVID-19.

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore, titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale,
dal Segretario generale della Presidenza e dal Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti, e, per la parte relativa alla copertura finanziaria, dal Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale
e organizzazione, riferisce quanto segue:
VISTA la D.G.R. n. 905 dell’11/06/2020 recante “Delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. DPCM n. 9
Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Approvazione schema di accordo Regione Puglia – Ministero
dell’interno - Comando Legione Carabinieri Puglia – Comando Regionale Guardia di Finanza – Polizia di Stato.
Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19”;
DATO ATTO che in data 27/07/2020, è stata sottoscritta la suddetta Convenzione tra il Ministero dell’Interno
– Prefetto di Bari e il Presidente della Regione Puglia, inerente “Azioni per il contenimento per la diffusione
da contagio da virus Covid-19, ratificata con successiva D.G.R. n. 1232 del 04/08/2020, recante “Delibera
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. DPCM n. 9 Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Presa d’atto e
ratifica Convenzione sottoscritta in data 27 luglio 2020 tra Ministero dell’interno – Prefetto di Bari e Presidente
Regione Puglia, afferente misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19”;
CONSIDERATO il persistere e il riacutizzarsi della diffusione dello stato pandemico da COVID 19, e che ai
fini del contrasto e del contenimento del medesimo si rende necessario ed indifferibile disporre di ulteriori
misure di rafforzamento e di intensificazione, con riferimento alla sorveglianza sanitaria delle persone venute
a contatto con il virus (contatti diretti ed indiretti) per acquisire elementi utili in ordine all’attivazione della
sorveglianza attiva. I controlli dovranno altresì prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea
con le misure, le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere l’emergenza, con riferimento alle aree
comunali del territorio regionale dove maggiore è la presenza dei cittadini e la concentrazione della loro
presenza, e dei luoghi destinati in particolare all’esercizio delle attività commerciali e produttive;
RITENUTO pertanto doversi estendere il regime di rafforzamento dei controlli anche ai Comandi municipali
delle Polizie Locali, mediante apposito Protocollo di intesa con ANCI Puglia;
DATO ATTO:
- delle specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e
sicurezza del cittadino;
- della necessità di stipulare apposito Protocollo d’intesa con ANCI Puglia, inerente le azioni per il
contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19, secondo lo schema allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, da approvarsi in tal sede;
- della capillarità sul territorio regionale dei presidi territoriali di Polizia Locale, dislocati in ogni singolo
Comune pugliese;
- che attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate alla verifica del
rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione della pandemia, nonché al controllo delle
misure di profilassi per coloro che sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fiduciario domiciliare;
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CONSIDERATO che l’art. 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni in legge
24 aprile 2020, n. 27, dispone che : ”1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote
capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. trasferiti al
Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annue
sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento
contrattuale. 2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da
approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai
settori economici colpiti dall’epidemia di Covid-19, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.”;
RITENUTO che nell’ambito delle suddette attività di sostegno possano essere considerate tutte quelle misure
anche di tutela e salvaguardia dell’esistente assetto economico-produttivo che a causa del riacutizzarsi dello
stato pandemico andrebbero incontro a ulteriore sospensione delle attività, per la cui ragione si intende
ulteriormente estendere il regime dei suddetti controlli, a garanzia della tenuta economica dell’assetto
produttivo locale e regionale, già colpito dalla prima fase di lockdown;
VISTI:
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
l’art. 1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006 n.296, per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011, recante 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 l.
42/2009;
VISTO l’art. 111, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che prevede che il risparmio di spesa derivante
dalla sospensione del pagamento delle quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal MEF e da
Cassa depositi e prestiti Spa, è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della
Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici
colpiti dall’epidemia di Covid-2019;
VISTA la l.r. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la l.r. n. 56 dei 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm e ii.
DATO ATTO CHE con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’impegno di spesa ed alla liquidazione delle
necessarie risorse economiche, come dettagliato nella sezione copertura finanziaria;
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RITENUTO per quanto innanzi richiamato, dover procedere ad apposita approvazione dello schema di
Protocollo d’intesa con ANCI Puglia, inerente le azioni per il contenimento della diffusione del contagio da
virus COVID-19, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale 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.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la
variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Gestionale approvati con DGR 55/2020, per l’importo di euro 1 milione e 500 mila derivanti da
quota parte dei risparmi per la sospensione del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020,
dei prestiti concessi alla Regione Puglia dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo
5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n, 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n, 326, come di seguito indicato:
Riduzione impegno di spesa n. 3020024078 a valere sul capitolo di spesa U1121072 per €

841.391,26.

Riduzione impegno di spesa n. 3020001457 a valere sul capitolo di spesa U1121072 per €

658.608,74.

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

VARIAZIONE
CRA

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

E.F. 2020
Competenza
Cassa

66.03

42.06

U1121072

CNI
___________

Rimborso mutuo MEF per
estinzione bond- quota capitale
Spese per l’attuazione di interventi
in materia di sicurezza del cittadino.
Trasferimenti ad amministrazioni
locali

50.02

U.4.03.01.01.000

- euro
1.500.000,00

11.01

U.1.04.01.02.000

+ euro
1.500.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento di euro 1 milione e 500 mila sarà perfezionata nel 2020 mediante
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impegno da assumersi con successivo Atto del dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia Sociale.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari, ai sensi della
DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio ai
sensi della legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dell’Atto di Alta organizzazione n. 443/2015 e dell’art.
4. lett. K), della L.R. 7/97,
PROPONE ALLA GIUNTA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare una variazioni al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2022, al bilancio gestionale 20202022 e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, come indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di spazi finanziari, ai sensi della DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio ai sensi della legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii.;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e ragioneria della trasmissione alla Tesoreria regionale;
- di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, allegato alla presente
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
-

di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa de quo;

- di nominare il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
Sociale, responsabile dell’attuazione del suddetto Protocollo d’intesa, autorizzandolo altresì, ad avvenuta
sottoscrizione, ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, funzionali all’attuazione dello stesso;
- di stabilire che il Protocollo d’intesa in argomento decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e
concerne tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da virus Covid-19, ovvero alla
cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da comunicarsi tempestivamente per iscritto alle
parti interessate, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione;
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 5 dello schema di Protocollo d’intesa de quo, la Regione Puglia si impegna
a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base della retribuzione per il lavoro straordinario,
spettante al personale di Polizia Locale per le ore di lavoro espletate in attuazione del medesimo Protocollo,
a consuntivo e sulla base di prospetti riepilogativi trasmessi dai Comandi delle Polizie Locali. A fronte del
dato – rilevazione ISTAT al 31.12.2019 – della popolazione pugliese in numero di 4.008.296 abitanti, le risorse
complessivamente assegnate all’attuazione del Protocollo d’intesa oggetto del presente atto ammontano
a complessivi euro 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio
della Regione Puglia dell’esercizio finanziario 2020. Le stesse saranno ristorate, previa istruttoria delle
rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai Comuni aderenti in
proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun
Comune. Economie eventualmente rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di
ridistribuzione nei confronti dei comuni aderenti, previa atto di rimodulazione;
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- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d’urgenza,
disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 6 della l.r. 13/94;
- di incaricare la Segreteria generale della Giunta regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. n. 28/01;
- di notificare, sempre a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, copia del presente atto al
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale, per la salute e dello sport per tutti, per quanto
di competenza.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore Titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O.
“Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Domenico De Giosa)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

I sottoscritti Segretario Generale della Presidenza, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti e Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione, non ravvisano la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015,
osservazioni sulla proposta di delibera.
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 e organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)
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L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

-

Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore titolare
dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”, dal Dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, dal Segretario generale della
Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti, e per la parte relativa alla copertura finanziaria, dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria,
confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione:
-

a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare una variazioni al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2022, al bilancio gestionale 20202022 e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, come indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di spazi finanziari, ai sensi della DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio ai sensi della legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii.;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e ragioneria della trasmissione alla Tesoreria regionale;
- di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, allegato alla presente
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
-

di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa de quo;

- di nominare il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
Sociale, responsabile dell’attuazione del suddetto Protocollo d’intesa, autorizzandolo altresì, ad avvenuta
sottoscrizione, ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, funzionali all’attuazione dello stesso;
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- di stabilire che il Protocollo d’intesa in argomento decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e
concerne tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da virus Covid-19, ovvero alla
cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da comunicarsi tempestivamente per iscritto alle
parti interessate, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione;
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 5 dello schema di Protocollo d’intesa de quo, la Regione Puglia si impegna
a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base della retribuzione per il lavoro straordinario,
spettante al personale di Polizia Locale per le ore di lavoro espletate in attuazione del medesimo Protocollo,
a consuntivo e sulla base di prospetti riepilogativi trasmessi dai Comandi delle Polizie Locali. A fronte del
dato – rilevazione ISTAT al 31.12.2019 – della popolazione pugliese in numero di 4.008.296 abitanti, le risorse
complessivamente assegnate all’attuazione del Protocollo d’intesa oggetto del presente atto ammontano
a complessivi euro 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio
della Regione Puglia dell’esercizio finanziario 2020. Le stesse saranno ristorate, previa istruttoria delle
rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai Comuni aderenti in
proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun
Comune. Economie eventualmente rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di
ridistribuzione nei confronti dei comuni aderenti, previa atto di rimodulazione;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d’urgenza,
disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 6 della l.r. 13/94;
- di incaricare la Segreteria generale della Giunta regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, della l.r. n. 28/01;
- di notificare, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, copia del presente atto al Dipartimento
promozione della salute, del benessere sociale, per la salute e dello sport per tutti, per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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REGIONE
PUGLIA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

ANCI PUGLIA E REGIONE PUGLIA
INERENTE

AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID-19

Il Presidente di ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni della Regione Puglia,
e
la Regione Puglia (di seguito denominata Regione) nella persona del Presidente p.t.,
di seguito congiuntamente definiti “Parti”;
PREMESSI E CONSIDERATI
 l’attuale stato di emergenza sanitaria nazionale e di protezione civile, dichiarato con
delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 Luglio 2020, relativo
alla diffusione del contagio da virus Covid-19;
 le specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica e di
protezione civile;
 le finalità, le attività e la composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
che – ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 – è coordinato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed è composto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province
autonome e Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;
 il riconoscimento in favore dei Comuni di funzioni di struttura operativa del Servizio
Nazionale di Protezione Civile;
 la capillarità del controllo sul territorio regionale assicurato dai Corpi e dai Servizi di
Polizia Locale;
 il d.l. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2020
n.35, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
 il d.l. 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2020 n.7,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020;
 le ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell’art.3, co.2 del
d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 5, co.4, del DPCM dell’8 marzo 2020, ove
compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e
circolari esplicative;
Pag. 1 di 5
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 il Piano Operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia, versione 1.1 del 2
marzo 2020;
 il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, che
stabilisce all’art.17-bis che “al fine di garantire la protezione dell’emergenza
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19”, il
trattamento dei dati sanitari può essere effettuato “con modalità semplificata ed
anche oralmente” nel rispetto – in ogni caso – delle misure a tutela dei diritti e delle
libertà dei soggetti interessati;
 l’art.1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la realizzazione di
programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico
urgente e per la sicurezza dei cittadini;

CONVENGONO DI STABILIRE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
Il presente Protocollo d’intesa ha per oggetto l’adozione di linee d’azione volte al
contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 nell’ambito del territorio
pugliese.
Attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate alla
verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione della pandemia,
nonché al controllo delle misure di profilassi per coloro che sono sottoposti a
provvedimenti di isolamento fiduciario domiciliare.
ARTICOLO 2
(Modalità di adesione)
I comuni interessati all’adesione al presente Protocollo dovranno inviare ad Anci Puglia –
entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente documento – apposita
richiesta di adesione sottoscritta dal Sindaco e dal Comandante responsabile della Polizia
Locale, con evidenza delle risorse umane (agenti ed ufficiali di P.L) da impiegarsi nelle
attività di cui al presente Protocollo.
ARTICOLO 3
(Modalità di esecuzione)
In esecuzione del presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di
propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l’altra Parte in
merito all’andamento delle attività effettuate.
ARTICOLO 4
(Impegni delle parti)
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano come
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segue.
La Regione Puglia attraverso il competente Dipartimento Promozione della Salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti e le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale si
impegna per il tramite di Anci Puglia a:
 fornire ai Comandi interessati i punti di contatto telefonico e telematico del Sistema
Sanitario Nazionale;
 trasmettere telematicamente idoneo materiale informativo e formativo, in favore del
personale chiamato alle attività di concorso alle strutture del Servizio Sanitario;
ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni aderenti, si impegna a coordinare la
partecipazione dei Comuni nelle azioni volte al contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19, sollecitando l’azione di controllo sul territorio pugliese e la segnalazione di
eventuali casi sospetti alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia. Le azioni di rafforzamento e di intensificazione richieste, con riferimento alla
sorveglianza sanitaria delle persone venute a contatto con il virus (contatti diretti ed
indiretti) sono funzionali all’acquisizione di elementi utili in ordine all’attivazione della
sorveglianza attiva. I controlli dovranno altresì prevenire comportamenti che possano
rivelarsi non in linea con le misure, le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere
l’emergenza, con riferimento alle aree comunali del territorio regionale dove maggiore è la
presenza dei cittadini e la concentrazione della loro presenza, e dei luoghi destinati in
particolare all’esercizio delle attività commerciali e produttive.
Ai tal fine, le Parti si impegnano a:
 assicurare idoneo scambio di informazioni sulla piattaforma regionale dedicata
GIAVA Covid-19, che costituisce il data base di gestione dei dati sanitari della
Regione Puglia, nella quale sono registrati tutti i casi di contagio secondo le
previsioni del Ministero della Salute distinti in “caso sospetto, caso probabile e caso
confermato”;
 osservare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati sanitari che –
sebbene vietato in termini generali – è consentito, anche in assenza del consenso
dell’interessato, qualora sia necessario per prevalenti finalità di pubblico interesse,
così come previsto dall’art. art. 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i) del regolamento UE
2016/679;
 rispettare i principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e
minimizzazione di cui all’art. 5 del citato regolamento UE , nonché il principio di
responsabilità o accountability, con conseguente esatta individuazione del titolare e
del responsabile del trattamento.
ARTICOLO 5
(Rendicontazione e dotazione finanziaria)
La Regione Puglia si impegna a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base
della retribuzione per il lavoro straordinario, spettante al personale di Polizia Locale per le
ore di lavoro espletate in attuazione del presente Protocollo, a consuntivo e sulla base di
prospetti riepilogativi trasmessi dai Comandi delle Polizie Locali. A fronte del dato –
rilevazione ISTAT al 31.12.2019 – della popolazione pugliese in numero di 4.008.296
abitanti, le risorse complessivamente assegnate all’attuazione del presente medesimo
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Protocollo d’intesa ammontano a complessivi euro 1.500.000,00 (euro un
milionecinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia
dell’esercizio finanziario 2020. Le stesse saranno ristorate, previa istruttoria delle
rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai
Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non
superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun Comune. Economie eventualmente
rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di ridistribuzione nei
confronti dei comuni aderenti, previa atto di rimodulazione;
ARTICOLO 6
(Riservatezza)
Le Parti si impegnano a garantire che il personale preposto alle attività oggetto del
presente Protocollo assicuri la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui sia
venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.
ARTICOLO 7
(Trattamento dei dati)
Regione Puglia e Anci Puglia si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni
relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle
misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.
Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, le parti – in qualità di autonomi titolari del
trattamento dei dati personali – danno atto che lo scambio di dati inerenti ad attività
strumentali al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e concernenti
l’individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con il suddetto
agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, risponde ai
principi di liceità e conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Stante la base giuridica di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n.630 del 3 febbraio 2020, all’art.3 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, al d.l. 25 marzo
2020, n.19 convertito in l. 22 maggio 2020 n.35, nonché al d.l. 16 maggio 2020 n.33
convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2020 n.74, le Parti – nell’ambito delle
rispettive competenze in materia di protezione civile – si impegnano ad assicurare idoneo
scambio di informazioni con gli strumenti previsti nella presente convenzione (Piattaforma
regionale dedicata GIAVA Covid-19), in conformità alle disposizioni in materia di
amministrazione digitale di cui al d.lgs. n.82/2005, alle linee guida ed alle regole tecniche
previste per l’accesso, la gestione e la sicurezza dei dati.
La tipologia di dati oggetto di trattamento e di scambio sono le seguenti: dati comuni e dati
sanitari.
Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali di rispettiva competenza, condivisi
all’interno della Piattaforma solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione
del presente protocollo ed assumeranno – in relazione all’utilizzo dei dati in questione
nell’ambito della propria struttura organizzativa – la qualifica di Titolari autonomi del
trattamento ai sensi dell’articolo 4 n.7 del General Data Protection Regulation (GDPR), sia
fra di loro che nei confronti dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati,
procedendo all’elaborazione di apposita Informativa Privacy ed all’implementazione del
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relativo Registro delle Attività di Trattamento ex art.30 GDPR.
ARTICOLO 8
(Modifiche al Protocollo)
Eventuali modifiche al presente Protocollo, nonché integrazioni alle attività di cui all’art.4,
potranno essere apportate esclusivamente previa accordo tra le parti ed in forma scritta.
ARTICOLO 9
(Durata e recesso)
La validità del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e
concerne tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da virus
Covid-19, ovvero alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da
comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei
mesi dalla medesima data di sottoscrizione.
Le Parti si riservano il diritto di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze,
dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre
azioni per ottenere l’esecuzione forzata delle prestazioni oggetto del Protocollo, fatto salvo
il diritto al risolto delle prestazioni già eseguite.
ARTICOLO 10
(Comunicazioni)
Le comunicazioni relative al presente Protocollo sono inviate ai seguenti indirizzi:

per la REGIONE PUGLIA: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;

per ANCI PUGLIA: segreteria@pec.anci.puglia.it
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
BARI, Li___________________

Per ANCI PUGLIA
IL PRESIDENTE
Domenico Vitto

Per la Regione Puglia
IL PRESIDENTE
Michele Emiliano
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SIC

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO

46

DATA
04.09.2020

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D 'INTESA TRA REGIONE PUGLIA ED ANCI PUGLIA , AFFERENTE
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 , LE CUI MISURE SONO A
FINANZIARSI CON UTILIZZO DI QUOTA DEL RISPARMIO DI SPESA DI CUI ALL ' ART.111, C.2, DEL D.L. 17/03/ 20-N.18
PER FINALITA DI RILANCIO DELL 'ECONOMIA E PER IL SOSTEGNO Al SETTORI ECONOMICI COLPITI
DALL 'EPIDEMIA COVID-19.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALAD
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E15
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DE GIOSA DOMENICO
04.09.2020 07:32:01
UTC

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Debito pubblico

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50

TOTALE MISSIONE

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2

4

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Rimborso Prestiti

Debito pubblico

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Sistema di protezione civile
Spese correnti

Soccorso civile

DENOMINAZIONE

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

in aumento

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

□

Totale Programma

2

Titolo

50

MISSIONE

Programma

11

TOTALE MISSIONE

1
1

1

Programma
Titolo

11

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1
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