
di stabilire che il Dirigente del servizio P.A.T.P.
provvederà con proprio atto alla liquidazione delle
somme spettanti ai componenti della Commissione
esaminatrice.

di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                    Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
marzo 2015, n. 618

DGR n. 2251/2014 ”Riorganizzazione della Rete
dell’Emergenza‐Urgenza della Regione Puglia” ‐
Attuazione organizzazione postazioni 118.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente dell’ufficio Politiche del Far‐
maco e dal Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce
quanto segue:

vista la DGR n. 2251/2014 “Riorganizzazione della
Rete dell’Emergenza‐Urgenza della Regione Puglia”
in cui è stato approvato il documento che descrive
la nuova Rete dell’Emergenza/Urgenza ospedaliera
e territoriale (postazioni territoriali e Centrali Ope‐
rative 118), così come nell’allegato A alla citata deli‐
bera;

ritenuto di dover dare attuazione alla DGR n.
2251/2014, limitatamente alla riorganizzazione
delle postazioni territoriali 118, cosi come riportato
nell’Allegato A della citata delibera, si propone di
autorizzare le Direzioni Generali delle ASL ad imple‐
mentare l’organizzazione nel proprio territorio di
afferenza, mediante adozione di un piano attuativo
dello stesso, che dovrà essere inviato all’Assesso‐
rato al Welfare;

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
28/01 E S.M.E.I.”

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta regio‐
nale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della
Legge regionale n.7/1997.

L’Assessore relatore, 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 dell’
Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dal
Responsabile A.P., dalla Dirigente dell’Ufficio e dalla
Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si inten‐
dono integralmente riportati:

di autorizzare le Direzioni Generali delle ASL a
dare attuazione alla DGR n. 2251/2014 “Riorganiz‐
zazione della Rete dell’Emergenza‐Urgenza della
Regione Puglia”, limitatamente alla riorganizzazione
delle postazioni territoriali 118, cosi come riportato
nell’Allegato A della citata delibera, precisando che
la copertura finanziaria derivante dal presente prov‐
vedimento rientra nelle quote indistinte del FSR
assegnate alle ASL;

di disporre che le Direzioni Generali delle ASL pre‐
dispongano un piano attuativo della riorganizza‐
zione delle postazioni territoriali 118, che deve
essere inviato all’Assessorato al Welfare;

di disporre che il presente atto sia notificato a
cura del Servizio PATP, per i provvedimenti conse‐
quenziali, a tutti i soggetti interessati;
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di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                    Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
marzo 2015, n. 621

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste di cui all’articolo 50 della legge regio‐
nale 16 novembre 2001, n. 28.

L’Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio
Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 è
stato approvato il bilancio di previsione per l’eser‐
cizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015‐
2017 della regione Puglia.

Con nota n. 3318 del 30 marzo 2015 il servizio
Protezione Civile ha evidenziato che le problema‐
tiche emergenziali connesse agli eventi alluvionali
nell’area garganica del settembre 2014 si sono
aggravate a seguito degli avversi eventi meteorici
del marzo 2015, rappresentando, quindi, l’urgenza
di implementare la dotazione finanziara del cpaitolo
531017, upb 9.2.1, per euro 900.000,00 al fine
sostenere le spese per interventi di somma urgenza
cosi come rappresentati dal Consorzio di Bonifica
del Gargano. Tali interventi sono da disporre a
tutela del patrimonio pubblico e privato, anche a
fini produttivi, ed a tutela.

Con nota n. 314 del 30 marzo 2015 l’Assessore
all’Agricoltura ha rappresentato l’urgenza di imple‐
mentare la dotazione finanziara del capitolo
110134, upb 01.01.04, per euro 4.000.000,00 al fine
di incrementare le azioni di prevenzione e conteni‐
mento del batterio denominato “Xylella fastidiosa”
anche alla luce dei recenti rilevamenti in provincia
di Brindisi.

L’articolo 50 della legge regionale di contabilità
16 novembre 2001, n. 28 rubricato “Fondo di riserva
per le spese impreviste” consente il prelevamento

e l’iscrizione, con deliberazione della Giunta regio‐
nale, in aumento agli stanziamenti di compentenza
e cassa delle unità previsionali di base di spesa le
somme occorrenti per provvedere a spese dipen‐
denti dalla legislazione in vigore aventi congiunta‐
mente i requisiti di imprenscindibilità, imporogabi‐
lità, non continuità della spesa ed imprevedibilità
all’atti dell’approvazione del bilancio.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale
di autorizzare il prelevamento dal capitolo 1110030
“Fondo di riserva per le spese impreviste” ‐ upb
06.02.01, dell’importo complessivo di euro
4.900.000,00 con iscrizione della predetta somma
in termini di competenza e cassa, sui predetti capi‐
toli di spesa.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 53 e nelle more
della approvazione di un generale atto di indirizzo
alle strutture regionali in materia di destinazione
della spesa regionale per l’anno 2015 al fine perse‐
guimento del rispetto del pareggio di bilancio per lo
stesso anno, si propone altresì di autorizzare la pre‐
detta spesa ai fini dei saldi finanziari di cui all’arti‐
colo 1, comma 463, della legge 190/2014.

All’esito della suesposta istruttoria, si rimette alla
Giunta regionale l’approvazione del presente atto
in ordine al prelevamento di somme dal “fondo di
riserva per le spese imprevista” di cui all’articolo 50
della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 ed
alla destinazione della spesa regionale per l’anno
2015.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge
regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni

Esercizio Finanziario 2015
Variazione in termini di competenza e cassa
Upb 06.02.01. Capitolo 1110030 “Fondo di

riserva per le spese impreviste”
‐ 4.900.000,00

Upb. 09.02.01 Capitolo 531017 “Spese di emer‐
genza per eccezionali eventi meteorici. Trasferi‐
menti correnti ad amministrazioni locali” 

+ 900.000,00

Upb 01.01.04. Capitolo 111034 “Interventi
urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradica‐
zione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa”

+ 4.000.000,00
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