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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2148
Delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020.DPCM n.9/03/2020.O.P.G.R. n.172 del 06/03/2020.
Convenzione sottoscritta il 27/07/2020 tra Ministero dell’interno- Prefetto di Bari e Presidente Regione
Puglia,afferente misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19. Stanziamento ulteriori
somme per acquisto forniture e servizi in favore della Guardia di Finanza-Reparto T.L.A. Puglia.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Sostegno
innovazione Governance regionale”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia sociale 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 “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. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
CONSIDERATO CHE:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:
- l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in
collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e
delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;
- l’individuazione e analisi delle best practices internazionali e nazionali in materia di rafforzamento della
sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca;
RICHIAMATA integralmente 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”, mediante la
quale è stato deliberato, tra l’altro, di approvare lo schema di convenzione, allegato alla stessa, che ne ha
formato parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO 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 Covid19”, con la quale, in particolare, è stato modificato l’articolo 4 del precedente
schema di convenzione allegato alla suddetta DGR 905/2020, stabilendo le percentuali di ripartizione del
ristoro degli oneri rimborsabili dalla Regione Puglia (40% delle somme assegnate in favore del personale
appartenente alla Polizia di Stato, 40% delle somme assegnate in favore del personale appartenente all’Arma
dei Carabinieri e 20% delle somme assegnate in favore del personale appartenente alla Guardia di Finanza),
sino alla concorrenza delle risorse complessivamente assegnate ammontanti a complessivi euro 1 milione,
nonché di prevedere il prolungamento agli esercizi successivi al 2020 delle attività considerate in convenzione,
laddove lo stato emergenziale dovesse protrarsi oltre il 31 dicembre 2020;
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VISTA la 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”;
DATO ATTO che le somme assegnate ad ogni Corpo di polizia dovranno essere liquidate con le modalità
previste dall’art. 4 della suddetta Convenzione (versamento somme mediante bonifico e/o permuta di beni o
servizi) e comunque nei modi comunicati dai predetti Corpi;
RICHIAMATO integralmente l’A.D. N. 122 del 05/08/2020 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. Impegno di spesa”, mediante
il quale, tra l’altro, sono stati impegnati € 200.000,00 (euro duecentomila/00), nei riguardi del Comando
Regionale della Guardia di Finanza Puglia, sul cap. U1101014 “Spese per l’attuazione di interventi in materia
di sicurezza del cittadino. Trasferimenti ad amministrazioni centrali” - E.F. 2020, impegno n. 3020058869;
CONSIDERATO CHE:
successivamente all’approvazione della D.G.R. 1928 del 30/11/2020, con apposita nota prot. AOO_176/
PROT000238 del 04/12/2020, è stato richiesto alla Sezione Provveditorato – Economato, di procedere
all’acquisto di un’ambulanza in favore del Comando Regionale della Guardia di Finanza Puglia, con impegno
per € 80.000,00, a valere sul capitolo n. 1101025 EF 2020 (acquisto avvenuto con A.D. 1497 dell’11/12/2020,
della Sezione Provveditorato Economato);
con successiva istanza del 10/02/2021, la Guardia di Finanza – Re. TLA Puglia, ha richiesto l’integrazione
dell’allestimento della dotazione sanitaria dell’ambulanza, quantificata in € 21.177,85 (da liquidarsi a cura
della Sezione Protezione Civile attingendo dal cap. 941040 recentemente rimpinguato con 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”);
con note prot. 0448187 dell’08/10/2020 e prot. 0458416/2020 del 14/10/2020 della Guardia di Finanza
– Re. TLA Puglia, è stato comunicato che l’operatore economico da essi individuato, è stato autorizzato ad
effettuare il ritiro, trasporto ed avvio allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi ritirati presso le caserme
della Guardia di Finanza di Bari e Foggia, quantificato in € 512,40 (da liquidarsi a cura della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale attingendo dal cap. 941040 recentemente
rimpinguato con 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”);
con nota 0568067 del 10/12/2021, facendo seguito alle loro precedenti n. 470646 del 13/10/2021 e n.
548171 del 29/11/2021, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Comando Regionale della Guardia
di Finanza Puglia ha evidenziato la necessità della fornitura di un ortopantomografo e del relativo servizio di
collaborazione professionale di radioprotezione;
DATO ATTO che la spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 228.326,25, supererebbe gli iniziali € 200.000,00
stanziati, in favore del Comando Regionale della Guardia di Finanza Puglia, dalla Convenzione sottoscritta in
data 27 luglio 2020;
VISTO che:
-

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. n. 118/2011) sono state dettate le disposizioni in materia di armonizzazione dei
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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, con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo;
-

la 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).

-

la 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.

-

la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di
accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

RITENUTO necessario dover prevedere l’ulteriore stanziamento di € 28.326,25, nell’ambito della Convenzione
sottoscritta in data 27 luglio 2020, per poter permettere, in favore del Comando Regionale della Guardia di
Finanza Puglia, l’acquisto della predetta apparecchiatura medica, considerata l’importanza sanitaria, di tutela
della salute, che il relativo utilizzo apporterebbe ai relativi beneficiari finali;
CONSIDERATO che la copertura di dette spese sarebbe interamente imputabile al cap. 941040, recentemente
rimpinguato 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”;
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 € 28.326,25
(ventottomilatrecentoventisei/25) è assicurata dallo stanziamento del capitolo di spesa del bilancio
autonomo U941040 - Interventi a sostegno dell’Immigrazione. Art. 9 L.R. 32/2009, ai sensi della L.R. 30
dicembre 2020, n. 35, della L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, della DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 e della L.R. n.
48 del 30/11/2021, come segue:
BILANCIO AUTONOMO
Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. U941040 - Interventi a sostegno dell’Immigrazione. Art. 9 L.R. 32/2009
CRA: 03-05 Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Codice piano dei conti: U.1.03.01.02.011
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
Totale impegno da prenotare

€ 28.326,25

Esercizio finanziario 2021

€ 28.326,25
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Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle
predette somme da parte del Dirigente pro tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie
ed Antimafia Sociale.
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, 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 l’ulteriore stanziamento di € 28.326,25, nell’ambito della 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, per poter permettere, in favore del Comando
Regionale della Guardia di Finanza Puglia, la fornitura di un ortopantomografo e del relativo servizio di
collaborazione professionale di radioprotezione, considerata l’importanza sanitaria, di tutela della salute,
che il relativo utilizzo apporterebbe ai relativi beneficiari finali, mediante copertura finanziaria sul capitolo
di spesa di bilancio autonomo U941040, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
3. di stabilire che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento delle predette somme da parte del Dirigente pro tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche Migratorie ed Antimafia Sociale.
4. 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
Posizione equiparata a
P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(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.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
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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 l’ulteriore stanziamento di € 28.326,25, nell’ambito della 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, per poter permettere, in favore del Comando
Regionale della Guardia di Finanza Puglia, la fornitura di un ortopantomografo e del relativo servizio di
collaborazione professionale di radioprotezione, considerata l’importanza sanitaria, di tutela della salute,
che il relativo utilizzo apporterebbe ai relativi beneficiari finali, mediante copertura finanziaria sul capitolo
di spesa di bilancio autonomo U941040, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
3. di stabilire che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento delle predette somme da parte del Dirigente pro tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche Migratorie ed Antimafia Sociale;
4. 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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