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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1068
D.G.R. n. 1452 del 04/09/2020. Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, afferente ulteriori
misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19. Estensione efficacia per il periodo 1°
maggio 2021 – 31 luglio 2021.

Il Presidente della Giunta regionale, 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 e dal Segretario
generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 2439 del 30/12/2019 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Domenico De Giosa;
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;
VISTA la D.G.R. n. 1452 del 04/09/2020 recante “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”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale
2021- 2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021- 2023;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2021,
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lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che ad oggi, a seguito dell’attività all’uopo espletata, sul cap. U1101015 “Spese per l’attuazione
di interventi in materia di sicurezza del cittadino. Trasferimenti ad amministrazioni locali”, residuano economie
pari ad € 737.981,42;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 dello schema di Protocollo d’intesa de quo, “[…] Economie eventualmente
rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di ridistribuzione nei confronti dei comuni
aderenti, previo atto di rimodulazione […]”;
RITENUTO per quanto innanzi richiamato, dover estendere unilateralmente, per il periodo 1° maggio
2021 – 31 luglio 2021, il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, afferente ulteriori misure di
contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di poter rimborsare, mediante le economie
residue, l’ulteriore lavoro straordinario espletato dalle Polizie Locali del territorio pugliese, limitatamente ai
Comuni che avendo aderito al protocollo in argomento, ad oggi, hanno utilizzato almeno il 70% delle somme
inizialmente stanziate, di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO CHE con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà alla liquidazione dei rimborsi, in favore dei
Comuni, per il lavoro straordinario espletato dalla rispettive Polizie Locali nonché all’adempimento di ulteriori
eventuali atti conseguenziali;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, lette. K) della legge regionale n. 7/97 e richiamato il DPGR n. 22 del 22.01.2021 “Adozione atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale :
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di estendere unilateralmente, per il periodo 1° maggio 2021 – 31 luglio 2021, il Protocollo d’intesa tra
Regione Puglia ed ANCI Puglia, afferente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del
COVID-19, al fine di poter rimborsare, mediante le economie residue, l’ulteriore lavoro straordinario
espletato dalle Polizie Locali del territorio pugliese, limitatamente ai Comuni che, avendo aderito al
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protocollo in argomento, ad oggi, hanno utilizzato almeno il 70% delle somme inizialmente stanziate,
di cui all’allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− di stabilire che il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale provveda a notificare, il presente provvedimento, ai Comuni menzionati in allegato alla presente,
contestualmente indicandone l’effettiva somma a disposizione in ragione di 0,37 euro per abitante;
− di dare atto che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà alla liquidazione dei rimborsi, in
favore dei Comuni, per il predetto lavoro straordinario espletato dalla rispettive Polizie Locali nonché
all’adempimento di ulteriori eventuali atti conseguenziali;
− dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d’urgenza,
disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP;
− di notificare, copia del presente atto, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia Sociale, ai Comuni aderenti indicati nell’allegata tabella e all’ANCI Puglia.
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 Al 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 sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa 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 Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)
LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di estendere unilateralmente, per il periodo 1° maggio 2021-31 luglio 2021, il Protocollo d’intesa tra
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Regione Puglia ed ANCI Puglia, afferente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione
del COVID-19, al fine di poter rimborsare, mediante le economie residue, l’ulteriore lavoro straordinario
espletato dalle Polizie Locali del territorio pugliese, limitatamente ai Comuni che, avendo aderito al
protocollo in argomento, ad oggi, hanno utilizzato almeno il 70% delle somme inizialmente stanziate, di
cui all’allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− di stabilire che il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale provveda a notificare, il presente provvedimento, ai Comuni menzionati in allegato alla presente,
contestualmente indicandone l’effettiva somma a disposizione in ragione di 0,37 euro per abitante;
− di dare atto che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà alla liquidazione dei rimborsi, in favore dei
Comuni, per il predetto lavoro straordinario espletato dalla rispettive Polizie Locali nonché all’adempimento
di ulteriori eventuali atti conseguenziali;
− dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d’urgenza,
disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP;
− di notificare, copia del presente atto, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni
e Antimafia Sociale, ai Comuni aderenti indicati nell’allegata tabella e all’ANCI Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

GIOVANNI CAMPOBASSO
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De Giosa
Domenico
22.06.2021
11:49:27
GMT+00:00

COMPLETO

COMUNI

IMPORTO (€ 0,37/ab.)

Adelfia
Alessano
Alezio
Bagnolo del Salento
Bari
Barletta
Binetto
Bitonto
Brindisi
Cannole
Canosa di Puglia
Carapelle
Carmiano
Carosino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castellana Grotte
Cavallino
Ceglie Messapica
Cellamare
Corato
Crispiano
Cursi
Cutrofiano
Diso
Foggia
Galatina
Galatone
Gallipoli
Laterza
Lecce
Lequile
Lesina
Lizzanello
Lucera
Martano
Maruggio
Matino
Melissano
Melpignano
Miggiano
Monopoli
Monte Sant'Angelo
Monteroni di Lecce
Mottola
Nardò
Noicattaro
Ortelle
Palagiano
Pietramontecorvino
Poggiardo
Poggiorsini
Putignano
Ruvo di Puglia
Salice Salentino
Sammichele di Bari
San Cesario di Lecce
San Donaci
San Donato di Lecce
San Giorgio Ionico
San Giovanni Rotondo
San Michele Salentino
San Pietro in Lama
San Pietro Vernotico
Sannicandro di Bari

€ 6.240,05
€ 2.323,97
€ 2.075,33
€ 671,55
€ 119.256,92
€ 34.896,92
€ 819,18
€ 20.143,91
€ 31.775,97
€ 619,75
€ 10.825,09
€ 2.432,01
€ 4.418,54
€ 2.508,60
€ 529,47
€ 652,31
€ 7.127,31
€ 4.723,05
€ 7.119,17
€ 2.143,78
€ 17.767,03
€ 5.012,39
€ 1.493,69
€ 3.280,42
€ 1.074,11
€ 55.464,48
€ 9.789,46
€ 5.637,32
€ 7.534,31
€ 5.528,91
€ 35.717,58
€ 3.220,48
€ 2.350,24
€ 4.440,37
€ 12.027,22
€ 3.250,45
€ 1.957,30
€ 4.173,23
€ 2.587,78
€ 816,96
€ 1.267,62
€ 18.063,03
€ 4.428,53
€ 5.098,23
€ 5.828,24
€ 11.572,12
€ 9.713,61
€ 857,29
€ 2.877,49
€ 966,44
€ 2.196,32
€ 500,24
€ 9.807,96
€ 9.283,30
€ 2.997,74
€ 2.327,30
€ 2.981,83
€ 2.359,12
€ 2.075,33
€ 5.630,66
€ 9.994,07
€ 2.323,23
€ 1.297,96
€ 4.955,78
€ 3.628,22
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COMPLETO
Santa Cesarea Terme
Scorrano
Sogliano Cavour
Soleto
Spongano
Taranto
Taurisano
Taviano
Terlizzi
Tiggiano
Torchiarolo
Toritto
Torre Santa Susanna
Torremaggiore
Trani
Trepuzzi
Tuglie
Turi
Ugento
Uggiano la Chiesa
Valenzano
Veglie
Villa Castelli

€ 1.103,71
€ 2.519,33
€ 1.474,08
€ 1.976,17
€ 1.324,60
€ 72.233,99
€ 4.313,46
€ 4.367,85
€ 9.822,02
€ 1.039,33
€ 1.945,46
€ 3.046,58
€ 3.836,16
€ 6.294,44
€ 20.724,07
€ 5.296,55
€ 1.922,89
€ 4.807,78
€ 4.573,20
€ 1.613,57
€ 6.567,50
€ 5.067,89
€ 3.396,97

€ 736.725,87

TOTALE
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