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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 511
Attuazione del progetto Numero Unico di Emergenza 1-1-2 Puglia. Prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’articolo
51, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011.
Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, di concerto con il Vice Presidente,
Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio
e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla PO Responsabile coordinamento sedi Numero Unico di Emergenza 1-1-2, ing.
Zoida Tafilaj, confermata dal Dirigente a interim della Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, impone agli
Stati membri di istituire il Numero di Emergenza Unico Europeo – NUE 1-1-2;
- il decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006 individua il servizio “Numero Unico europeo
di Emergenza” quale servizio abilitato a ricevere chiamate d’emergenza;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2009 reca “Disposizioni relativamente
al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112”;
- l’articolo 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto 2015, n. 124, relativa alla riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, ha previsto l’istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio
nazionale con Centrali Operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità definite con protocolli
di intesa ai sensi dell’articolo 75 bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, così come
sostituito dall’articolo 98-vicies semel del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio
“Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2”;
- con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2019, n. 408, veniva approvato lo schema di Protocollo
di intesa tra Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e Ministero dell’Interno - Prefettura di Bari, per
l’attivazione del Numero Unico di Emergenza in Puglia, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta
(CUR), successivamente sottoscritto in data 15 Luglio 2019, contenente gli impegni delle parti per la
realizzazione ed il funzionamento delle CUR, nonché per la funzionalità del servizio “Numero unico di
emergenza europeo – NUE 1-1-2”;
Atteso che:
- tra gennaio 2020 e marzo 2021 venivano completati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento
funzionale degli edifici individuati per le 3 sedi delle CUR (Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE),
e tra luglio 2020 e giugno 2021 venivano espletate anche le procedure di gara per l’affidamento dei
servizi di connettività, fonia e dati, nonché per la fornitura dell’infrastruttura hardware e degli altri servizi
connessi al NUE 1-1-2 in Puglia;
- con determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione 24 settembre 2021, n. 999,
veniva indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 126 unità categoria B3, quali operatori da destinare alle CUR come sopra individuate
sul territorio regionale;
- in data 13 gennaio 2022, veniva siglato il Protocollo d’intesa con la Regione Lombardia per il supporto da
parte dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) per l’attuazione del NUE ed, in particolare, per la
formazione, per la quale è in corso di definizione il relativo piano dettagliato;
- le intese con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari assunte durante la riunione tenutasi in data 28
settembre 2021 prevedevano l’avvio del servizio NUE 112 in Puglia entro i primi mesi del 2022;
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Considerato che:
- al fine di garantire l’alta affidabilità del servizio NUE 112 attraverso l’implementazione del Disaster
Recovery e del criterio di vicariamento e gestione del trabocco, è necessaria la contemporanea operatività
delle tre sedi CUR;
- la revisione degli incarichi e degli affidamenti dei lavori rimanenti non più formalizzati nel 2021 a causa
della sostituzione del RUP precedentemente incaricato sui procedimenti relativi all’attuazione del
progetto del Numero Unico di Emergenza, ha determinato il mancato completamento degli adeguamenti
impiantistici delle tre sedi CUR ed, in particolare, di quelle di Campi Salentina e Foggia, alle specifiche
tecnologiche richieste dal disciplinare del Ministero dell’Interno;
- il mancato avvio urgente dei suddetti lavori, anche a causa della complessità degli stessi atteso l’alto
livello tecnologico richiesto, aggravata dalla nota difficoltà di reperimento sul mercato di alcuni materiali e
dall’aumento dei prezzi, provocherebbe significativi rallentamenti delle attività e un ulteriore slittamento
dell’avvio del Servizio NUE 112 in Puglia;
- necessita, pertanto, provvedere con urgenza a ultimare gli adeguamenti impiantistici agli standard
tecnologici imposti per le tre sedi CUR, comprendenti ulteriori esigenze tecniche emerse in particolar
modo nelle sedi di Foggia e Campi Salentina;
- dovranno essere avviate le attività formative e di affiancamento specifiche, fornite dall’AREU, della durata
di circa 2 mesi, per tutti gli operatori tecnici di Centrale Operativa, prossimi all’assunzione da parte di
questa Amministrazione, nonché per il residuale personale del segmento organizzativo e dirigenziale
previsto (referenti di turno, referenti presidio informatico, referenti presidio amministrativo, responsabili
delle 3 CUR e dirigente NUE);
- necessita, altresì, con urgenza provvedere ad assicurare anche in forma propedeutica all’avvio effettivo
del servizio NUE 112, la manutenzione degli impianti speciali 365/h24, l’attivazione della campagna di
comunicazione esterna, la fornitura del vestiario per il personale preposto, nonché il servizio 365/h24 per
l’interpretariato telefonico;
Ritenuto:
- a fronte delle esigenze e delle spese indifferibili come sopra manifestate che sono essenziali per l’avvio
concreto del servizio NUE 112, necessario, quindi, apportare una variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’anno 2022, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”, mediante l’assegnazione di una
dotazione finanziaria, per l’importo complessivo di euro 1.250.000,00, sui pertinenti capitoli di nuova
istituzione;
Tenuto conto che:
- l’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rubricato “Fondo di riserva per le spese
impreviste” consente il prelevamento delle somme necessarie ad integrare le inadeguatezze delle
assegnazioni di bilancio, che si rilevino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti
dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i caratteri di imprescindibilità, improrogabilità, non
continuità, imprevedibilità all’atto dell’approvazione del bilancio;
- il capitolo 1110030 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 “Fondo di riserva per le spese
impreviste” presenta la necessaria disponibilità.
Visto:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 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 legge n. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., il quale prevede
che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del Documento Tecnico
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di Accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per
le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) ;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

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 s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con legge regionale
n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lettera f),
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, con dotazione
finanziaria così come di seguito riportato:
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente
Codice UE: 8
Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
e.f. 2022
Competenza
Cassa

CRA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

10.04

U1110030

Fondo di riserva per le spese
impreviste (art. 50, l.r. n. 28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01.000

-1.250.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-1-2
Puglia. Altri beni di consumo

11.1.1

U.1.03.01.02.000

+150.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-1-2
Puglia. Servizi ausiliari

11.1.1

U.1.03.02.13.000

+300.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-1-2
Puglia. Manutenzioni e riparazioni

11.1.1

U.1.03.02.09.000

+500.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-12 Puglia. Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

11.1.1

U.1.04.01.02.000

+300.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
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e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
All’impegno delle somme derivanti dal presente provvedimento si provvederà con atti del dirigente pro
tempore della Sezione Protezione Civile.
Il Presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, di concerto con il Vice Presidente,
Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.
7, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di autorizzare il prelevamento dal capitolo 1110030 del bilancio 2022 “Fondo di riserva per le spese
impreviste”, di cui all’art. 48, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., della
somma di euro 1.250.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione ai capitoli di nuova istituzione;
3. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii., la variazione per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario gestionale 2022-2024 della Regione Puglia, approvati con deliberazione della Giunta
regionale 20 gennaio 2022, n. 2, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, decreto legislativo
n. 118/2011;
6. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla assunzione dei provvedimenti
consequenziali a valere sui capitoli indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Responsabile coordinamento sedi Numero Unico d’Emergenza
(ing. Zoida Tafilaj)						
Il dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
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Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)					
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)					
Il Presidente
(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 ai sensi di legge:
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di autorizzare il prelevamento dal capitolo 1110030 del bilancio 2022 “Fondo di riserva per le spese
impreviste”, di cui all’art. 48, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., della
somma di euro 1.250.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione ai capitoli di nuova istituzione;
3. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii., la variazione per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario gestionale 2022-2024 della Regione Puglia, approvati con deliberazione della Giunta
regionale 20 gennaio 2022, n. 2, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, decreto legislativo
n. 118/2011;
6. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla assunzione dei provvedimenti
consequenziali a valere sui capitoli indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del PRC/DEL/2022/00007
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

11

Soccorso civile

1
1

Sistema di protezione civile
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

11

Missione

Programma
Titolo

Programma
Titolo

20
1
1

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

Sistema di protezione civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

Soccorso civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese in conto corrente

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022

TITOLO
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Tipologia

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Nicola Lopane
28.03.2022 17:47:25
GMT+01:00

1
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