7414

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2234
Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di
contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore confermata
dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
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 “Enti Locali”, 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. 1927 del 22 ottobre 2019 è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Enti Locali al Dott.
Antonio Tommasi;
con D.G.R. n. 2092 del 18 novembre 2019 è stato confermato l’incarico al Dott. Antonio Tommasi ed è stata
stabilita la decorrenza effettiva a decorrere dal 19 novembre 2019;
con L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, sono state emanate le Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021).
con L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
CONSIDERATO l’incremento di episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani e
che procurano allarme sociale nelle relative popolazioni;
RITENUTO pertanto doversi potenziare i comandi di Polizia locale dei suddetti territori attraverso l’erogazione
di contributi straordinari per l’acquisto di servizi e forniture atti a contrastare gli episodi criminosi;
DATO ATTO:
delle specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e
sicurezza del cittadino;
che attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate al contrasto di
episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani;
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;
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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;
DATO ATTO dell’approvazione della L.R. n. 48 del 30/11/2021 recante “Assestamento e variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
DATO ATTO CHE con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Enti Locali, provvederà
all’impegno di spesa ed alla liquidazione delle necessarie risorse economiche, come dettagliato nella sezione
copertura finanziaria;
RITENUTO NECESSARIO dover provvedere allo stanziamento di contributi per un importo complessivo pari ad
€ 200.000,00 (duecentomilaeuro/00) per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di
contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo, Barletta, Andria e Trani;
DATO ATTO che detta somma sarà così suddivisa:
- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) in favore del Comune di Foggia;
- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) in favore del Comune di San Severo;
- € 34.000,00 (euro trentaquattromila/00) in favore del Comune di Barletta;
- € 33.000,00 (euro trentatremila/00) in favore del Comune di Andria;
- € 33.000,00 (euro trentatremila/00) in favore del Comune di Trani;
DATO ATTO della relativa disponibilità finanziaria sul cap. U1010031 - “SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL’ INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI AI SENSI DELL’ ARTICOLO
15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 14/12/2011. TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE LOCALI”;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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 copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 200.000,00
(duecentomila/00) è assicurata dallo stanziamento del capitolo di spesa del bilancio vincolato U1010031, a
seguito dell’approvazione della L.R. n. 48 del 30/11/2021 recante “Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”, come segue:
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BILANCIO AUTONOMO
Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. U1010031 - “SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO
E POTENZIAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL
14/12/2011. TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI”.
CRA: 3-3 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Codice piano dei conti: U.1.04.01.02.000
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
Totale impegno da prenotare

€ 200.000,00

Esercizio finanziario 2021

€ 200.000,00

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno ed alla liquidazione ed al pagamento
delle somme da parte del Dirigente pro tempore della Sezione Enti Locali.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97 e dell’art. 44, comma 4 lettera b) della L.R. n. 7/2004
e ss.mm.ii., richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di prevedere il contributo di € 200.000,00 (duecentomila/00), così suddiviso: in favore dei Comuni di
Foggia (€ 50.000,00), San Severo (€ 50.000,00), Barletta (€ 34.000,00), Andria (€ 33.000,00), Trani (€
33.000,00) necessario per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle rispettive Polizie locali al fine di
contrastare episodi criminosi nei suddetti Comuni e nella Provincia BAT;
3. di approvare l’allegato schema del Protocollo d’Intesa - Allegato “A” del presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale - regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani;
4. di prevedere che il predetto schema di Protocollo d’Intesa venga sottoscritto dal Presidente della Regione
Puglia o da un suo delegato;
5. di prevedere che il contributo di cui sopra venga erogato in un’unica soluzione, mediante apposito atto
dirigenziale di impegno di spesa, liquidazione e pagamento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Carmelina ROCCHIO)
Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(Dott. Antonio TOMMASI)
Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
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Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)		
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Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di prevedere il contributo di € 200.000,00 (duecentomila/00), così suddiviso: in favore dei Comuni di
Foggia (€ 50.000,00), San Severo (€ 50.000,00), Barletta (€ 34.000,00), Andria (€ 33.000,00), Trani (€
33.000,00) necessario per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle rispettive Polizie locali al fine
di contrastare episodi criminosi nei suddetti Comuni e nella Provincia BAT;
3. di approvare l’allegato schema del Protocollo d’Intesa - Allegato “A” del presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale - regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i Comuni di Foggia,
San Severo, Barletta, Andria e Trani;
4. di prevedere che il predetto schema di Protocollo d’Intesa venga sottoscritto dal Presidente della
Regione Puglia o da un suo delegato;
5. di prevedere che il contributo di cui sopra venga erogato in un’unica soluzione, mediante apposito
atto dirigenziale di impegno di spesa, liquidazione e pagamento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO
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Allegato A)

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
REGIONE PUGLIA E COMUNE DI ……….
INERENTE
l’acquisto di servizi e forniture in favore della Polizia locale al fine di contrastare episodi
criminosi nel Comune di …………

la Regione Puglia (di seguito denominata Regione) nella persona del Presidente p.t., di seguito
congiuntamente definiti “Parti”;
E

Il Sindaco p.t., in rappresentanza del Comune di ………….

PREMESSI E CONSIDERATI

Ø l’incremento di episodi criminosi nel Comune di ............... che procurano allarme sociale nella relativa
popolazione;

Ø le specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e sicurezza
del cittadino;

Ø che attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate al contrasto di
episodi criminosi nel Comune di ...............;

Ø 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;
Ø 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;

Codice CIFRA: ELO/DEL/2021/00014
OGGETTO: Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani.
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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 all’acquisto di servizi e forniture in
favore della Polizia locale al fine di contrastare episodi criminosi nel Comune di ................

ARTICOLO 2
(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 3
(Impegni delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano come segue.
La Regione Puglia si impegna ad erogare il contributo straordinario per l’acquisto di servizi e forniture nei riguardi
del Comune di ...............;
Il Comune di ............... si impegna ad acquistare i servizi e le forniture necessarie per lo svolgimento delle attività
di contrasto e repressione degli episodi criminosi all’interno del proprio territorio.

ARTICOLO 4
(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 5
(Trattamento dei dati)

La Regione Puglia ed il Comune di ..............., 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.
Codice CIFRA: ELO/DEL/2021/00014
OGGETTO: Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani.

8

7420

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali di rispettiva competenza, 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 relativo Registro delle Attività di Trattamento ex art.30 GDPR.

ARTICOLO 6
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Protocollo sono inviate ai seguenti indirizzi:

-

per la REGIONE PUGLIA: entilocali@pec.rupar.puglia.it;
per il Comune: ………….

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
BARI, Li ________

Codice CIFRA: ELO/DEL/2021/00014
OGGETTO: Stanziamento di contributi per l’acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie locali al fine di contrastare episodi criminosi nei Comuni di Foggia, San Severo,
Barletta, Andria e Trani.
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