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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2021, n. 287
Attuazione delle attività indifferibili in relazione alla gestione dell’emergenza da COVID-19. Variazione al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’anno 2021 approvati con deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021,
n. 71.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore alla Sanità, Prof. Pier
Luigi Lopalco, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal titolare della Posizione Organizzativa
Gestione Tecnica Amministrativa, dal Dirigente della Sezione Protezione Civile e condivisa dal Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal Segretario Generale
della Presidenza per quanto di propria competenza riferisce quanto segue.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per mesi sei 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, ha richiesto 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.
Per le predette finalità, ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza, 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, successivamente ratificato con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 624, con
il quale ha disposto 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. Per effetto
di detta variazione è stato istituito il 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 iniziale per l’esercizio finanziario 2020 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”.
Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2020, n. 722, lo stanziamento del
predetto capitolo U1301036 è stato ridotto di euro 3,5 milioni e sono stati istituiti il capitolo di spesa U1301043
denominato “Spese per la prevenzione del contagio e gestione dell’emergenza da Covid 19 – convenzioni e/o
strutture di accoglienza delle persone da porre in isolamento domiciliare fiduciario e del personale sanitario
e per lavori di adeguamento” dotato di uno stanziamento di euro 2,5 milioni, il capitolo di spesa U1301044
denominato “Trasferimento in favore di Comuni impegnati nell’organizzazione e nella gestione di attività di
supporto alle operazioni di sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale alla acquisizione di farmaci ed
altre necessità indifferibili per i cittadini in regime di isolamento domiciliario fiduciario” con uno stanziamento
di euro 500 mila ed il capitolo di spesa U1301045 denominato “Trasferimento in favore di associazioni
di volontariato impegnate nell’organizzazione e nella gestione di attività di supporto alle operazioni di
sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale alla acquisizione di farmaci ed altre necessità indifferibili
per i cittadini in regime di isolamento domiciliario fiduciario” con uno stanziamento di euro 500 mila.
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Ora, considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica, ed in previsione della necessità di soddisfare
ulteriori indifferibili esigenze attinenti la sua gestione, occorre provvedere ad apportare una variazione al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’anno 2021 consistente nell’integrazione della dotazione finanziaria, per l’importo
complessivo di 8 milioni di euro, dei capitoli di spesa U1301043, U1301044, U1301045, come di seguito
dettagliato, necessaria alla copertura delle spese urgenti ed indifferibili, con conseguente riduzione, per
il medesimo importo, della dotazione finanziaria del capitolo U1301036 denominato “Spese per acquisto
attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla gestione dell’emergenza da COVID-19”:
- integrare la dotazione finanziaria del capitolo di spesa U1301043 per le spese connesse all’accoglienza
della popolazione posta in isolamento, per l’accoglienza del personale sanitario impiegato nella gestione
della pandemia e per i servizi connessi alla gestione delle strutture con 1,5 milioni di euro;
- integrare la dotazione finanziaria del capitolo di spesa U1301044 per la copertura delle spese connesse al
personale sanitario da impiegare nell’attuazione del progetto “Covid@Casa” di cui alla D.G.R. n. 2141 del
22 dicembre 2020 con 5 milioni di euro;
- integrare la dotazione finanziaria del capitolo di spesa U1301045 per le spese connesse alla prosecuzione
dell’assistenza alla popolazione posta in isolamento, per l’effettuazione del servizio tamponi e per le
attività di supporto alle amministrazioni ed agli enti preposti alla gestione della pandemia con 1,5 milioni
di euro.
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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta 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 2021 approvati con deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2021, n.
71 con aumento della dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa,
dei capitoli di spesa U1301043 denominato “Spese per la prevenzione del contagio e gestione dell’emergenza
da Covid-19 - Convenzioni e/o attivazione strutture di accoglienza delle persone da porre in isolamento
domiciliare fiduciario e del personale sanitario e per lavori di adeguamento e servizi diversi per la gestione
dell’emergenza” per euro 1,5 milioni, U1301044 denominato “Trasferimento in favore di amministrazioni
pubbliche locali impegnate nell’organizzazione e nella gestione di attività di supporto alle operazioni di
sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale alla acquisizione di farmaci ed altre necessità indifferibili
per i cittadini in regime di isolamento domiciliare fiduciario” anche per l’attuazione del progetto “Covid@Casa”
di cui alla D.G.R. n. 2141 del 22 dicembre 2020 per euro 5 milioni e U1301045 denominato “Trasferimento
in favore di associazioni di volontariato impegnate nell’organizzazione e nella gestione di attività di supporto
alle operazioni di sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale alla acquisizione di farmaci ed altre
necessità indifferibili per i cittadini in regime di isolamento domiciliare fiduciario” di 1,5 milioni di euro, con
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo di spesa U1301036 denominato “Spese
per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla gestione dell’emergenza da
COVID-19” per 8 milioni di euro, così come di seguito indicato.

16207

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 5-3-2021

BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
C.R.A.

61.06

42.07

42.07

42.07

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

Codice
UE

Variazione
di Bilancio
Competenza
e.f. 2021

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1301036

Spese per acquisto
attrezzature,
dispositivi sanitari ed allestimenti in
relazione alla gestione dell’emergenza
da COVID-19

13.1.1

U.1.3.1.5

8

-8.000.000,00

U1301043

Spese per la prevenzione del contagio
e gestione dell’emergenza da Covid-19
- Convenzioni e/o attivazione strutture
di accoglienza delle persone da porre
in isolamento domiciliare fiduciario e
del personale sanitario e per lavori di
adeguamento e servizi diversi per la
gestione dell’emergenza

13.1.1

U.1.3.2.7

8

+1.500.000,00

U1301044

Trasferimento
in
favore
di
amministrazioni
pubbliche
locali
impegnate
nell’organizzazione
e
nella gestione di attività di supporto
alle operazioni di sorveglianza attiva
ed assistenza generica funzionale
alla acquisizione di farmaci ed altre
necessità indifferibili per i cittadini
in regime di isolamento domiciliare
fiduciario

13.1.1

U.1.4.1.2

8

+ 5.000.000,00

U1301045

Trasferimento in favore di associazioni
di
volontariato
impegnate
nell’organizzazione e nella gestione
di attività di supporto alle operazioni
di sorveglianza attiva ed assistenza
generica funzionale alla acquisizione di
farmaci ed altre necessità indifferibili
per i cittadini in regime di isolamento
domiciliare fiduciario

13.1.1

U.1.4.4.1

8

+ 1,500.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi
da 819 a 843, e alla legge n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore alla Sanità, Prof. Pier
Luigi Lopalco, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal titolare della Posizione Organizzativa
Gestione Tecnica Amministrativa, dal Dirigente della Sezione Protezione Civile e condivisa dal Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal Segretario Generale
della Presidenza per quanto di propria competenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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:
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1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele
Emiliano, di concerto con l’Assessore alla Sanità, Prof. Pier Luigi Lopalco, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dal titolare della Posizione Organizzativa Gestione Tecnica Amministrativa dal
Dirigente della Sezione Protezione Civile e condivisa dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal Segretario Generale della Presidenza per quanto di
propria competenza;
2. di apportare, nell’ambito delle risorse afferenti il Fondo Sanitario Nazionale, la sottonotata variazione,
in termini di competenza e cassa, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 approvati con
deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71:
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
C.R.A.

61.06

42.07

42.07

42.07

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Codice
UE

Variazione
di Bilancio
Competenza
e.f. 2021

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1301036

Spese per acquisto attrezzature,
dispositivi sanitari ed allestimenti
in
relazione alla gestione
dell’emergenza da COVID-19

13.1.1

U.1.3.1.5

8

-8.000.000,00

U1301043

Spese per la prevenzione del
contagio e gestione dell’emergenza
da Covid-19 - Convenzioni e/o
attivazione strutture di accoglienza
delle persone da porre in
isolamento domiciliare fiduciario e
del personale sanitario e per lavori
di adeguamento e servizi diversi
per la gestione dell’emergenza

13.1.1

U.1.3.2.7

8

+1.500.000,00

U1301044

Trasferimento
in
favore
di
amministrazioni pubbliche locali
impegnate nell’organizzazione e
nella gestione di attività di supporto
alle operazioni di sorveglianza attiva
ed assistenza generica funzionale
alla acquisizione di farmaci ed altre
necessità indifferibili per i cittadini
in regime di isolamento domiciliare
fiduciario

13.1.1

U.1.4.1.2

8

+ 5.000.000,00

U1301045

Trasferimento
in
favore
di
associazioni
di
volontariato
impegnate nell’organizzazione e
nella gestione di attività di supporto
alle operazioni di sorveglianza attiva
ed assistenza generica funzionale
alla acquisizione di farmaci ed altre
necessità indifferibili per i cittadini
in regime di isolamento domiciliare
fiduciario

13.1.1

U.1.4.4.1

8

+ 1,500.000,00
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3. 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
ulteriore dotazione finanziaria resa disponibile sui capitoli di spesa del bilancio regionale autonomo come
da precedente punto 2;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Protezione Civile l’attività di individuazione del personale inserito
nell’elenco di cui all’O.C.D.P.C. n. 709/2020 che sarà messo a disposizione per lo svolgimento delle attività
del progetto “Covid@Casa”;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato 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 Tecnica 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 Pacifico)						
							
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Dott. Vito Montanaro)						
								
Il Segretario Generale della
Presidenza della Giunta Regionale
(Dott. Roberto Venneri)						
								
L’Assessore alla Sanità
(Prof. Pier Luigi Lopalco)												
													
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)						

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore
alla Sanità, Prof. Pier Luigi Lopalco;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare della Posizione Organizzativa

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente
del Presidente
della -Giunta
regionale,
16210
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Regione Puglia
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5-3-2021di concerto con l’Assessore
alla Sanità, Prof. Pier Luigi Lopalco;

Gestione Tecnica Amministrativa, dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, dal Dirigente della Sezione
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare della Posizione Organizzativa
Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, dal Segretario Generale della Presidenza e
Gestione Tecnica Amministrativa, dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, dal Dirigente della Sezione
dal Amministrazione,
Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, dal Segretario Generale della Presidenza e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge:
A voti unanimi espressi ai sensi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che quiDELIBERA
si intendono integralmente riportate:
motivazioni
in narrativa elache
qui si intendono
integralmente
1. Per
di le
prendere
attoespresse
e di condividere
relazione
del Presidente
dellariportate:
Giunta Regionale, Dott. Michele
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1.dell’istruttoria
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e di condividere
la relazione
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Regionale,
Dott. Amministrativa
Michele Emiliano,dal
espletata
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della Posizione
Organizzativa
Gestione
Tecnica
di concerto
l’Assessore
alla Sanità,
Pier Luigi
Lopalco, sulla
delle Amministrazione,
risultanze dell’istruttoria
Dirigente
della con
Sezione
Protezione
Civile eProf.
condivisa
dal Dirigente
dellabase
Sezione
Finanza
espletata
dal
titolare
della
Posizione
Organizzativa
Gestione
Tecnica
Amministrativa
dal Dirigente
della
e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute,
Protezione
e condivisa
dalTutti
Dirigente
SezioneGenerale
Amministrazione,
Finanza e per
Controllo
in di
del Sezione
Benessere
SocialeCivile
e dello
Sport per
e dal della
Segretario
della Presidenza
quanto
Sanità,
Sport
per
Tutti,
confermata
dal
Direttore
del
Dipartimento
Promozione
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Salute,
del
Benessere
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2. di apportare, nell’ambito delle risorse afferenti il Fondo Sanitario Nazionale, la sottonotata variazione,
2.in termini
di apportare,
nell’ambitoe delle
afferenti ilTecnico
Fondo Sanitario
Nazionale, la sottonotata
variazione,
in
di competenza
cassa,risorse
al Documento
di Accompagnamento
ed al Bilancio
finanziario
termini
di
competenza
e
cassa,
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Documento
Tecnico
di
Accompagnamento
ed
al
Bilancio
finanziario
gestionale del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 approvati con
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Previsione18della
Regione
Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 approvati con
deliberazione
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GiuntadiRegionale
gennaio
2021,
n. 71:
deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71:

BILANCIO AUTONOMO
BILANCIO
Parte
spesa AUTONOMO
Parte spesa

C.R.A.

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codice
UE

Variazione di
Bilancio
Competenza
e.f. 2021

Spese per acquisto attrezzature,
dispositivi
sanitari
ed
61.06 U1301036 allestimenti in
13.1.1
U.1.3.1.5
8
-8.000.000,00
relazione alla
gestione
dell’emergenza da
COVID-19
Spese per la prevenzione del
contagio
e
gestione
dell’emergenza da Covid-19 Convenzioni e/o attivazione
strutture di accoglienza delle
42.07 U1301043
13.1.1
U.1.3.2.7
8
+1.500.000,00
persone da porre in isolamento
domiciliare fiduciario e del
personale sanitario e per lavori di
adeguamento e servizi diversi
per la gestione dell'emergenza
Trasferimento in favore di
amministrazioni pubbliche locali
impegnate nell’organizzazione e
nella gestione di attività di
8
supporto alle operazioni di
Codice CIFRA: PRC/DEL/2021/00005
OGGETTO:
delle attività
indifferibili
in relazione
alla gestione dell’emergenza
da COVID-19.
Tecnico di
42.07 Attuazione
U1301044
13.1.1
U.1.4.1.2Variazione
8 al Documento
+ 5.000.000,00
sorveglianza
attiva
ed assistenza
Accompagnamento ed al Bilancio
finanziario funzionale
gestionale del Bilancio
generica
alla di previsione della Regione Puglia per l’anno 2021 approvati con
deliberazione della Giunta Regionale
18 gennaio
n. 71.ed altre
acquisizione
di 2021,
farmaci
necessità indifferibili per i
cittadini in regime di isolamento
domiciliare fiduciario
Trasferimento in favore di
associazioni
di
volontariato
impegnate nell’organizzazione e
nella gestione di attività di
supporto alle operazioni di

42.07

42.07

U1301044

U1301045

supporto alle operazioni di
sorveglianza attiva ed assistenza
13.1.1
U.1.4.1.2
generica
funzionale
alla
acquisizione di farmaci ed altre
necessità
indifferibili
per Regione
i
Bollettino
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cittadini in regime di isolamento
domiciliare fiduciario
Trasferimento in favore di
associazioni
di
volontariato
impegnate nell’organizzazione e
nella gestione di attività di
supporto alle operazioni di
sorveglianza attiva ed assistenza
13.1.1
U.1.4.4.1
generica
funzionale
alla
acquisizione di farmaci ed altre
necessità indifferibili per i
cittadini in regime di isolamento
domiciliare fiduciario

8

+ 5.000.000,00
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8

+ 1,500.000,00

3.

di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, dott. Antonio Mario Lerario, alla

4.

di demandare al Dirigente della Sezione Protezione Civile l’attività di individuazione del personale inserito

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

6.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. di autorizzare
il Dirigente
pro-tempore
Sezione
Protezione
Civile,Sanitario
dott. Antonio
Mario
Lerario,
assunzione dei
provvedimenti
di spesa della
a valere
sulle risorse
del Fondo
Nazionale
nei limiti
dellaalla
assunzione
dei
provvedimenti
di
spesa
a
valere
sulle
risorse
del
Fondo
Sanitario
Nazionale
nei
limiti
della
ulteriore dotazione finanziaria resa disponibile sui capitoli di spesa del bilancio regionale autonomo come
ulteriore
dotazione
finanziaria
resa disponibile sui capitoli di spesa del bilancio regionale autonomo come
da precedente
punto
2;
da precedente punto 2;
4. di demandare
Dirigente
della Sezione
Protezione
di individuazione
del personale
inserito
nell’elenco dialcui
all’O.C.D.P.C.
n. 709/2020
che saràCivile
messol’attività
a disposizione
per lo svolgimento
delle attività
nell’elenco
di cui
all’O.C.D.P.C. n. 709/2020 che sarà messo a disposizione per lo svolgimento delle attività
del progetto
“Covid@Casa”;
del progetto “Covid@Casa”;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario
della
Giunta
Il Segretario
della
Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente
della
Giunta
Il Presidente
della
Giunta
MICHELE EMILIANO

9
Codice CIFRA: PRC/DEL/2021/00005
OGGETTO: Attuazione delle attività indifferibili in relazione alla gestione dell’emergenza da COVID-19. Variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2021 approvati con
deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71.
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