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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1700
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia. DGR n. 2117/2017. Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di
Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia. Variazione al Bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria curata dal Dirigente della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere sociale, riferisce quanto segue.
Visti:
− 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;
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− La deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Premesso che:
− con la DGR n. 667 del 16/05/2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di interventi
relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso
il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
− con la delibera n. 25 del 10/08/2016 il CiPE ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione
finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo
economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione,
inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;
− la delibera n. 26 del 10/08/2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da
realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e
un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV
entro tale data comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia”, a
valere sulle risorse FSC 2014-2020;
− con la DGR n. 545 del 11/04/2017 la Giunta Regionale, nel prendere atto del Patto per la Puglia, ha affidato
la responsabilità dell’attuazione degli interventi in sanità al Dirigente pro tempore della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche così suddivisi:
 Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale, €
103.500.000,00;
 Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
 Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00;
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− con la stessa deliberazione è stato istituito il capitolo 1308000 (U. 2.03.01.02.000) ed è stato dato
mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione del patto
‘Infrastrutture per la sanità”, di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare avvio agli interventi,
autorizzandolo alla sottoscrizione dei disciplinari con i Soggetti attuatoti degli interventi;
− con la DGR n. 868 del 07/06/2017, la Giunta Regionale, ha provveduto, fra le altre cose:
a) ad autorizzare il finanziamento dell’intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio
di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia” per complessivi €
18.000.000,00, di cui € 15.140.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione Masterplan per la
Puglia;
b)

autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad operare sul capitolo
721073 sull’impegno assunto con determinazione dirigenziale AOO_151/2013/199 per la finalità
Indicata al punto ‘a’ e porre In essere tutti i relativi provvedimenti necessari a dare avvio all’intervento;

c)

ad affidare ad InnovaPuglia S.p.A., quale stazione unica appaltante ai sensi della L.R n. 37/2014,
l’espletamento della gara (approvazione dei documenti di gara, svolgimento della gara, verifiche
ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 50/2016 e tutte le attività necessarie per addivenire alla sottoscrizione
contrattuale) per la realizzazione dell’ampliamento della rete radio regionale della Protezione civile
e implementazione di quella del 118, da aggiudicarsi entro e non oltre il 30/06/2019 onde evitare
la perdita dei finanziamenti, già ricompresa nella programmazione regionale effettuata con A.D.
n. 150/65/2017 dal Dirigente della competente Sezione Gestione Integrata Acquisti e trasmessa al
Tavolo Tecnico di cui alla legge di stabilità n.20B/2015, art 1. comma 505;

d)

individuare nell’Azienda Sanitaria Locale di Bari il soggetto attuatore, sotto il Coordinamento della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e con il supporto tecnico, per il tramite della stessa, di
InnovaPuglia S.p.A., per la realizzazione e l’esecuzione dell’intervento di cui al punto ‘a’;

e)

di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ed alla Sezione Protezione Civile
di operare il necessario raccordo tra le iniziative in atto al fine di assicurare la massima convergenza
nella realizzazione della rete radio del 118 e della rete radio della Protezione Civile;

− con A.D. 081/280 del 05/07/2017, così come rettificato con A.D. 081/354 del 18.09.2017, è stato effettuato
l’accertamento della somma di € 15.140.000,00 e contestuale impegno della medesima somma sul capitolo
1308000;
− con la DGR n.2111 del 05/12/2017 la Giunta Regionale, nel prendere atto della necessità della Sezione
Protezione Civile di ampliare la diffusione della rete radio per migliorare la copertura e garantire una
maggiore operatività sul territorio, alla luce del fatto che i siti di diffusione di Protezione Civile operano in
gamma VHF e possono essere tecnicamente condivisi con i siti di diffusione della rete radio del Servizio
Sanitario e non vi sarebbero interferenze, ai fine di ottimizzare le risorse e massimizzare i risultati, ha
deliberato di:
a)

modificare la programmazione della DGR n.868/2017 nella parte in cui individua la ASL BARI come
soggetto attuatore dell’intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza
Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia”, dando mandato ai Dirigenti delle Sezioni
Risorse Strumentali e Tecnologiche e Protezione Civile di unificare le singole progettualità sulla Rete
Radio e di procedere con un unico intervento strutturato basato sulla condivisione della dorsale a
microonde già nelle disponibilità della Protezione Civile e stabilendo che il soggetto attuatore è la
Protezione Civile per gli atti successivi alla gara d’appalto;

b)

dare atto che la Protezione Civile condividerà in tutte le fasi progettuali e realizzative il percorso
tecnico amministrativo con la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche nei modi concordati tra le
stesse Sezioni;

c)

confermare, in conformità alla DGR n.868/2017, l’affidamento ad InnovaPuglia S.p.A., quale stazione
unica appaltante ai sensi della LR. 37/2014, dell’espletamento della gara per la realizzazione
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dell’intervento (approvazionedei documenti di gara, svolgimento della gara, verifiche ai sensi dell’art.80
D.Lgs. n.50/2016 e tutte le attività necessarie per addivenire alla sottoscrizione contrattuale);
− conseguentemente alla suddetta deliberazione, con determina dirigenziale n. AOO_081/460/2017 si
è provveduto pertanto a di disporre la variazione in diminuzione dell’accertamento n. 5053/2017 di €
15.140.000,00 sul capitolo 4032420 con contestuale variazione in diminuzione dell’impegno n. 5315/2017
di pari importo sul capitolo 1308000;
− con la DGR n.237 del 20/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto di integrare le procedure di cui all’allegato
‘B’ della DGR n.2260/2017 (procedure di gara a cura del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A per
l’anno 2018) con le seguenti procedure da svolgersi nel corso del 2018:
a)

Gara per l’ampliamento della rete radio regionale della Protezione Civile e l’implementazione di quella
del 118 da aggiudicarsi entro e non oltre il 30/06/2019 (a conferma di quanto già deliberato con DGR
n.868/2017 e DGR n.2111/2017);

b)

Conduzione, manutenzione, sviluppo e assistenza al sistema informativo del servizio 118 Puglia;

Premesso inoltre che:
− con la DGR n.1404 del 4/7/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta, alla luce delle innovazioni
introdotte con le DGR n.810/2014 e n.812/2014 in materia di società controllate, ha approvato lo schema
di convenzione regolante i rapporti tra la Regione e la società in house InnovaPuglia S.p.A., sottoscritto in
data 11/7/2014 e repertoriato al n. 015967 del 15/7/2014;
− con determinazione dirigenziale n. 7 del 31 agosto 2016 del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro sono state aggiornate le “Linee Guida di attuazione della
Convezione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di
innovazione della Regione Puglia”;
− in accordo alle citate linee guida la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ha trasmesso, con nota
AOO_081/PROT/11-10-2017/0004911, il Piano Operativo “Progettazione e assistenza tecnica nel governo
delle tematiche ICT e di radiocomunicazione del servizio di emergenza e urgenza sanitaria territoriale della
Regione Puglia” (Cod. Prog. 1704) per il parere previsto da parte del Comitato di Vigilanza;
− con nota prot. AOO_002_1642 del 16 ottobre 2017 è stato espresso parere favorevole al suddetto Piano
Operativo rimandando alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche per i successivi adempimenti tra
cui l’impegno di spesa, la approvazione formale del PO e l’affidamento dello stesso ad InnovaPuglia S.p.A.;
− con propria determinazione n.209 del 06/08/2018 il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, prendendo atto del parere favorevole del Comitato di Vigilanza di InnovaPuglia S.p.A., ha
affidato nell’ambito della Convenzione Quadro di cui alla DGR n.1404/2014 ed ai sensi di quanto previsto
dalla DGR n.868/2017 e dalla DGR n. 2111/2017, alla società InnovaPuglia S.p.A. le attività descritte nel
suddetto Piano Operativo, tra cui rientra la predisposizione del capitolato tecnico per l’ampliamento della
rete radio regionale della Protezione Civile e l’implementazione di quella del 118;
Rilevato che:
− la copertura finanziaria del progetto per l’ampliamento della rete radio regionale della Protezione Civile e
l’implementazione di quella del 118 viene assicurata, secondo quanto stabilito dalla DGR n 2111/2017, a
valere sulle seguenti risorse:
a) € 18.000.000,00 ripartito in € 2.860.000,00 su Fondi Ordinari (cap. 721074) e € 15.140.00,00 su Fondi
FSC 2014-2020 di competenza della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
b) € 4.675.000,00 a valere sull’Azione 5.2 POR PUGLIA 2014-2020 di competenza della Sezione Protezione
Civile;
− Con deliberazione della Giunta regionale n. 335/2018 recante “POR Puglia 2014 - 2020. Asse V - Azioni 5.1
e 5.2 - Delega attività alla Sezione Protezione Civile - Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
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2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” sono state apportate le variazioni al bilancio regionale
2018 e pluriennale 2018/2020 al fine di assicurare la copertura di € 4.675.000,00 di competenza della
Sezione Protezione Civile per il progetto in parola come di seguito evidenziato:
Capitolo
spesa

Codifica Piano
dei Conti

E.P. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

Totale capitoli

1161523

U.2.02.01.07.000

2.200.000,00

275.000,00

275.000,00

2.750.000,00

I 1162523 I

U.2.02.01.07.000

1.540.000,00

192.500,00

192.500,00

1.925.000,00

Totale
intervento
4.675.000,00

− InnovaPuglia S.p.A. sta perfezionando il progetto di acquisto finalizzato all’avvio della procedura di gara
per “l’ampliamento della rete radio regionale della Protezione Civile e per l’implementazione di quella del
118”;
− la suddetta gara dovrà essere bandita da parte del Soggetto Aggregatore regionale entro il 2018, ai sensi
della DGR 237/2018.
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario, prima dell’avvio della suddetta gara, assicurare la
copertura finanziaria per complessivi € 15.140.00,00 su Fondi FSC 2014-2020, di competenza della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche e pertanto procedere:
a) alla istituzione di un nuovo capitolo di spesa ed alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
b) alla iscrizione delle somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 pari ad € 15.140.00,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa,
al Documento tecnico di accompagnamento e ai Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R.
n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”,
secondo il seguente cronoprogramma e come riportata nella apposita sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento:
E.f. 2018 Euro 100.000,00
E.f. 2019 Euro 100.000,00
E. f. 2020 Euro 14.940.000,00
Rilevato altresì che:
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli
di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
− la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I
Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la istituzione di un nuovo capitolo di spesa e variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
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62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Codice UE: 2 - altre entrate
CRA

Capitolo
di Entrata

Titolo,
Tipologia,
Categorìa

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
totale

Var di
Competenza
e cassa
e.f. 2018

Var di
Competenza
e.f. 2019

Var di
Competenza
e.f. 2020

4032420

4.200.01

E.4.02.01.01.01

+ € 15.140.000

+ € 100.000

+ € 100.000

+ 14.940.000,00

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con Del. G.R. n. 545/2017.
Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA

Centro di
Responsabilità
Amministrativa

Istituzione di nuovo capitolo di spesa e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Dipartimento

61 POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI

Sezione

05 RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Esercizio finanziario

2018

2019

Tipo Bilancio

VINCOLATO

N. Capitolo di Spesa

C.N.I.

Declaratoria capitolo
di SPESA

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020- Infrastrutture per la sanità digitale.
Ampliamento rete di telecomunicazioni del servizio 118

Spesa ricorrente/
NON ricorrente

Ricorrente

Missione

13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma

8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute

Codifica dei Programma di
cui al punto 1 lettera i)
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs.
118/2011
Codice identificativo delle
transazioni riguardanti le
risorse dell’Unione
8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
europea di cui al punto 2)
dell’Allegato n. 7
al D.Lgs. 118/2011
CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV° livello del P.d.c.f.)
Titolo

2

Macroaggregato

02

Liv. III°

01

2020
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07

Descrizione IV Livello P.d.c.f. 2.02.01.07.000 Beni materiali - Hardware
Esercizio finanziario

2018

2019

2020

importo

+ € 100.000,00

+ € 100.000,00

+ € 14.940.000,00

All’accertamento per il 2018 e pluriennale per il 2018-2020 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale al sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dai Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare gli Allegati E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento (All. sub “A”);
4. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di porre in essere tutti
gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento finalizzati alla realizzazione del progetto di
“Ampliamento della rete radio regionale della Protezione Civile e di implementazione di quella del 118” da
realizzarsi in raccordo con la Sezione Protezione Civile così come previsto dalla DGR n. 2111/2017;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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