
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 962 del  11/07/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRC/DEL/2022/00019

OGGETTO: Progetto Colonna mobile regionale. Integrazione e modificazione al 

programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il 

biennio 2022/2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2022, n. 

403.

L'anno 2022 addì 11 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore Donato Pentassuglia

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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Codice CIFRA: PRC/DEL/2022/00019 

 
OGGETTO: Progetto Colonna mobile regionale. Integrazione e 

modificazione al programma biennale degli acquisti di 

servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023 approvato con deliberazione della Giunta 

regionale 28 marzo 2022, n. 403. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE  
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Codice CIFRA: PRC/DEL/2022/00019 

Oggetto: Progetto Colonna mobile regionale. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e 

forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2022, n. 403.  

 

Il Presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria effettuata 
dalla PO “Colonna Mobile Regionale, Logistica e Magazzini”, confermata dal dirigente ad interim della 

Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, riferisce quanto segue. 

 

Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” e la legge regionale 10 marzo 

2014, n. 7 “Sistema regionale di protezione civile” abrogata e sostituita dalla legge regionale 12 dicembre 

2019, n. 53, prevedono che le Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, 

disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando, 

tra l’altro, anche la preparazione, gestione e attivazione della Colonna mobile regionale, composta dalle 

attrezzature e dai mezzi nelle disponibilità dalle organizzazioni di volontariato, per interventi nell’ambito 
del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi 

dello Stato e delle regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale. 

 

La costituzione di una Colonna mobile nazionale delle Regioni, chiamata a concorrere alle emergenze di 

rilievo nazionale e internazionale, è stata riconosciuta come strategica dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome che ha incaricato la Sotto-Commissione “Concorso delle Regioni alle emergenze 

nazionali ed internazionali”, coordinata dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, di 
redigere il Progetto e svilupparne metodi e procedure condivisi tra le componenti del sistema di Protezione 

Civile ai diversi livelli di governo. Alle riunioni di detta Sotto-Commissione, di cui fanno ufficialmente parte 

le Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta, Marche e Sicilia, hanno preso parte anche i 
rappresentanti delle direzioni di Protezione Civile delle altre Regioni. Il progetto prevede che tutte le 

Regioni si dotino di strutture modulari intercambiabili in grado di garantire standard operativi strumentali e 

prestazionali omogenei per tutti gli interventi e la necessaria continuità per tutta la durata dell’evento 
calamitoso. 

 

Detto progetto è stato approvato dal tavolo tecnico interregionale nonché dalla Sotto-Commissione e, 

definitivamente ed all’unanimità nella riunione del 9 febbraio 2007, dagli Assessori regionali della 

Commissione “Ambiente e Protezione Civile” nonché dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

 

Con deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 1610, è stato recepito il summenzionato 

progetto "Colonna Mobile Nazionale delle Regioni - Modulo Standard e Modulo Base” dando impulso alla 

costituzione della Colonna mobile regionale in tutte le sue componenti, per la gestione tecnico operativa 

delle emergenze regionali, nazionali ed internazionali. 

 

Con deliberazione di Giunta regionale 6 giugno 2022, n. 802, è stata istituita la “Struttura Operativa 

Regionale integrata di protezione civile a scala Territoriale (SORT) ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera 
a), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 e dei “Presidi Logistico Operativi Territoriali (PLOT)” per la 

gestione sul territorio provinciale di competenza di emergenze di protezione civile e per fornire supporto 

logistico in particolari circostanze emergenziali. 

 

Inoltre, nell’ambito della gestione ordinaria ed emergenziale, la Sezione Protezione Civile svolge il ruolo, 
anche su mandato del Commissario Straordinario per l’emergenza e del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile, di gestione della logistica del materiale sanitario e dei DPI, nonché gestione logistica di 

attrezzature e materiali per il soccorso alla popolazione. 
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Codice CIFRA: PRC/DEL/2022/00019 

OGGETTO: Progetto colonna mobile regionale. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e 

forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023 approvato con D.G.R. n. 403 del 28.03.2022. 

 

 

In particolare, il polo logistico regionale della Sezione Protezione Civile di Modugno (BA) svolge il ruolo di 

magazzino principale per lo stoccaggio in ingresso ed in uscita di DPI sanitari, delle attrezzature per il 

soccorso alla popolazione nonché dei veicoli di protezione civile.  

 

Ora, risulta necessario, garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e delle attrezzature, il 

lavaggio e la sanificazione dei veicoli, la registrazione dei materiali in entrata e in uscita dal magazzino 

nonché la sistemazione delle merci nei containers e la preparazione di tutto quanto necessario alla pronta 

partenza dei funzionari regionali in caso di calamità naturali, esercitazioni operative, fiere, missioni, 

congressi e sopralluoghi, nonché il rifornimento di carburante per i mezzi della sopra richiamata Colonna 

mobile regionale. 

 

Ritenuto indispensabile, pertanto, provvedere a modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, il documento di programmazione biennale del 

fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2022-2023 approvato con deliberazione 

della Giunta regionale 28 marzo 2022, n. 403, con l’introduzione dei seguenti interventi:  

a. “servizi di logistica, movimentazione, trasloco, magazzinaggio e servizi affini per le esigenze della 

colonna mobile regionale”; 

b. “acquisto buoni carburante per le esigenze della Colonna mobile regionale”; 

nonché approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le informazioni 
dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata. 
 

Visto:  

- il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50  recante la disciplina dei contratti pubblici; 

- 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”; 
- 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 D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., 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 
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personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli 

articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

 

               VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della deliberazione 

di Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 302. 

L’impatto di genere stimato è: 

☐ diretto 

☐ indiretto 

☒ neutro 

 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di carattere finanziario sia di entrata che di spesa e 

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

 

 

 

 

Il presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, 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 approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;  

2. di modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

14/2018, il documento di programmazione biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione 

Puglia per il biennio 2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2022, n. 

403, con l’introduzione dei seguenti interventi: 

a. “servizi di logistica, movimentazione, trasloco, magazzinaggio e servizi affini per le esigenze della 

colonna mobile regionale”; 
b. “acquisto buoni carburante per le esigenze della Colonna mobile regionale”; 

3. di approvare gli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, contenenti le informazioni 

dettagliate delle forniture, utile per l’inserimento delle stesse nella piattaforma dedicata;  
4. di notificare il presente provvedimento alla competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale 

demandando alla stessa l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” secondo quanto sopra riportato al sub. 2 precedente;  

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale n. 13/1994. 
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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. 
 

 

La PO “Colonna Mobile Regionale, Logistica e Magazzini” 

(dott. Gennaro Ciliberti)       ____________________________ 

 

 

Il Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile 

(dott. Nicola Lopane)        ____________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, non ravvisa la necessità di esprimere 

sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione 

(dott. Ciro Giuseppe Imperio)      _____________________________ 

 

 

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile 

(dott. Michele Emiliano)       _____________________________ 

 

 

Gennaro Ciliberti
01.07.2022 06:43:23
GMT+00:00

Nicola Lopane
01.07.2022 07:56:40
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
CIRO GIUSEPPE IMPERIO
Regione Puglia
Firmato il: 01-07-2022 12:47:37
Seriale certificato: 1015415
Valido dal 07-06-2021 al 07-06-2024

MICHELE
EMILIANO
04.07.2022
07:52:13 UTC
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

- 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: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;  

2. di modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
14/2018, il documento di programmazione biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione 

Puglia per il biennio 2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2022, n. 

403, con l’introduzione dei seguenti interventi: 
c. “servizi di logistica, movimentazione, trasloco, magazzinaggio e servizi affini per le esigenze della 

colonna mobile regionale”; 
d. “acquisto buoni carburante per le esigenze della Colonna mobile regionale”; 

3. di approvare allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, contenenti le informazioni 

dettagliate delle forniture, utile per l’inserimento delle stesse nella piattaforma dedicata;  

4. di notificare il presente provvedimento alla competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale 

demandando alla stessa l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” secondo quanto sopra riportato al sub. 2 precedente;  
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge 

regionale n. 13/1994. 

 

Il Segretario della Giunta       Il Presidente della Giunta 

 

 

 



Acquisto A 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI: 
 

* Settore:  Servizi 

Codice interno attribuito dall'amministrazione: 
 

* Descrizione dell'acquisto:   

 

SERVIZI DI LOGISTICA, MOVIMENTAZIONE, 

TRASLOCO, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI 

PER LE ESIGENZE DELLA COLONNA MOBILE 

REGIONALE 

* Annualità avvio procedura di affidamento: 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale: 
 

* CUP non richiesto o esente Non richiesto 

 * Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE)  

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma?: 
No 

* Codice NUTS: ITF4 

* Codice CPV: 63110000-3  

* Descrizione CPV: Servizi di movimentazione e magazzinaggio 

Quantità: 
 

Unità di misura: 
 

* Livello di Priorità: Media 

* RUP (nome cognome e codice fiscale):    Ciliberti Gennaro – CLBGNR78R08H096N 

Direzione generale: 
 

Struttura operativa: 
 

* Dirigente responsabile d'ufficio: Nicola Lopane 

* Lotto funzionale? (Si/No) No 

* Durata del contratto (mesi): 36 

* Nuovo affidamento contratto in essere?: Si 

Allegato A 
Nicola Lopane
01.07.2022 07:56:40
GMT+01:00



 

Quadro delle risorse 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno Annualità successive Totale 

 

 

Risorse derivanti da 

entrate aventi 

destinazione vincolata 

per legge: 

€ 29.267,43 € 154.756,49 € 283.720,23 €467.744,15 

Risorse derivanti da 

entrate acquisite 

mediante contrazione di 

mutuo: 
    

Risorse acquisite 

mediante apporti di 

capitale privato:     

Stanziamenti di bilancio € 29.267,43 € 154.756,49 €283.720,23 € 467.744,15 

Finanziamenti art. 3 DL 

310/1990:     

Risorse derivanti da 

trasferimento immobili:     

Altra tipologia: 
    

Importo complessivo: 
    

Spese già sostenute: 
    

Totale €. 29.267,43   € 154.756,49 € 283.720,23 €  467.744,15 

* Di cui IVA € 5.277,73 € 27.906,91 € 51.162,66 € 84.347,30 

* Importo al netto di IVA   € 23.989,70 € 126.849,58 € 232.557,57 € 383.396,85 

 

Acquisti verdi: 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 d.lgs n. 50/2016 no 

Modalità di affidamento: 

* Procedura affidamento: Procedura Aperta 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? No 

 * Codice AUSA Centrale di Committenza o 
 



Soggetto Aggregatore 

 * Denominazione Centrale di Committenza o 

Soggetto Aggregatore  

Altri dati 

Referente per i dati comunicati 
 

Valutazione del responsabile dl programma   

Eventuali note 
 

Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 

Risorsa per capitolo di bilancio 

Numero capitolo di bilancio 
 

Importo risorse finanziarie regionali 
 

Importo risorse finanziarie stato/UE 
 

Importo risorse finanziarie altro 
 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate 

aventi destinazione vincolata per 

legge     

Risorse derivanti da entrate 

acquisite mediante contrazione 

di mutuo     

Stanziamenti di bilancio € 29.267,43 € 154.756,49 € 283.720,23 € 467.744,15 

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Altra tipologia 
    

Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale € 29.267,43   € 154.756,49 € 283.720,23 € 467.744,15 

* Di cui 

IVA 
                 € 5.277,73 €27.906,91 €.51.162,66        €.  84.347,30 

* Importo al netto di IVA                   €. 23.989,70 €.126.849,58 €. 232.557,57 €.383.396,85 

 



Altri dati 

Note 
 

 



Acquisto B 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI: 
 

* Settore:  Forniture 

Codice interno attribuito dall'amministrazione: 
 

* Descrizione dell'acquisto:   

 

Adesione Accordo Quadro “CARBURANTI RETE - 

BUONI ACQUISTO 1” stipulato da Consip S.p.A. 
ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 

- Fornitura di buoni carburante per 

autotrazione per le esigenze della Colonna 

Mobile Regionale e per attività di Protezione 

Civile. 

* Annualità avvio procedura di affidamento: 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale: 
 

* CUP non richiesto o esente Non richiesto 

 * Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE)  

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma?: 
No 

* Codice NUTS: ITF4 

* Codice CPV: 09130000-9 

* Descrizione CPV: Petrolio e distillati 

Quantità: 
 

Unità di misura: 
 

* Livello di Priorità: Media 

* RUP (nome cognome e codice fiscale):    Ciliberti Gennaro – CLBGNR78R08H096N 

Direzione generale: 
 

Struttura operativa: 
 

* Dirigente responsabile d'ufficio: Nicola Lopane 

* Lotto funzionale? (Si/No) No 

Allegato B 

Nicola Lopane
01.07.2022 07:56:40
GMT+01:00



* Durata del contratto (mesi): 36 

* Nuovo affidamento contratto in essere?: Si 

 

Quadro delle risorse 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Annualità 

successive 
Totale 

 

 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 

vincolata per legge: 

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €300.000,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo:     

Risorse acquisite mediante apporti di capitale 

privato:     

Stanziamenti di bilancio: € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €300.000,00 

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990: 
    

Risorse derivanti da trasferimento immobili: 
    

Altra tipologia: 
    

Importo complessivo: 
    

Spese già sostenute: 
    

Totale: € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €300.000,00 

Di cui IVA: Esente Esente Esente 
 

Importo al netto di IVA: 
    

 

Acquisti verdi: 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 no 

Modalità di affidamento: 

* Procedura affidamento: Accordo Quadro Convenzione CONSIP 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? No 

 * Codice AUSA Centrale di Committenza o 

Soggetto Aggregatore  



 * Denominazione Centrale di Committenza o 

Soggetto Aggregatore  

Altri dati 

Referente per i dati comunicati 
 

Valutazione del responsabile dl programma   

Eventuali note 
 

Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 

Risorsa per capitolo di bilancio 

 Numero capitolo di bilancio 
 

Importo risorse finanziarie regionali 
 

Importo risorse finanziarie stato/UE 
 

Importo risorse finanziarie altro 
 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge     

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo     

Stanziamenti di bilancio 
    

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €300.000,00 

Altra tipologia 
    

Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale: € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €300.000,00 

Di cui IVA:         Esente                        Esente         Esente 
 

* Importo al netto di IVA 
    

 

Altri dati 

Note 
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