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ENTRATA C.N.I.: 2055776
U.P.B. 2.1.15
Descrizione capitolo: Assegnazione per il progetto
CCM2013 “Sperimentazione di applicazione di pro‐
tocolli per il miglioramento delle coperture vaccinali
nei soggetti con patologie croniche”
STANZIAMENTO: Competenza:
€ 360.000,00
Cassa:
€ 360.000,00
SPESA C.N.I.: 711060
U.P.B. 5.7.1
STANZIAMENTO:
Competenza:
Cassa:

€ 360.000,00
€ 360.000,00

Descrizione capitoli:
1) Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
13.07.1.4.1.1 per il progetto “Sperimentazione
di applicazione di protocolli per il miglioramento
delle coperture vaccinali nei soggetti con pato‐
logie croniche” € 87.000,00
2) Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
13.07.1.4.1.2 per il progetto “Sperimentazione
di applicazione di protocolli per il miglioramento
delle coperture vaccinali nei soggetti con pato‐
logie croniche” € 273.000,00
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l’ado‐
zione del seguente atto finale in quanto rientrante
nelle tipologie previste dall’art. 4 ‐ comma 4, lettera
k) della L.R. n.7/97, attesa l’attribuzione di compe‐
tenza riveniente dal combinato disposto di cui
all’art. 42 della L.R. 16/11/2001, n. 28 e successive
modifiche e dell’art.12 della L.R. 46/2014
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Direttore dell’Area;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto esplicitato in narrativa e quivi ripor‐
tato per farne parte integrante e sostanziale:
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1. di apportare la conseguente variazione di
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2014 istituendo appositi capitoli di entrata e di
spesa nelle rispettive UPB e dotando gli stessi
capitoli di uno stanziamento complessivo pari a
€ 360.000,00 (Euro trecentrosessantamila/00)
come specificato nella sezione contabile;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. 16/11/2001 n.
28.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
novembre 2014, n. 2513
Assegnazione statale di parte corrente per inter‐
venti di implementazione anagrafe zootecnica.
Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi
dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001.

L’Assessore alle politiche del Welfare, Donato
Pentassuglia sulla base dell’ istruttoria espletata dal‐
l’Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso
Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce
quanto segue:
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante
norme per l’attuazione della direttiva n. 92/IO2/CEE
relativa all’identificazione e alla registrazione degli
animali;
VISTO il decreto legge 31.1.1997, n. 11, conver‐
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,
n. 81 e in particolare l’articolo 1. comma 36, che, al
fine di rendere disponibili, in modo aggiornato e
continuo, i dati derivanti dall’applicazione del D.P.R.
317/97 sull’identificazione e registrazione degli ani‐
mali, prevede la realizzazione, da parte del Mini‐
stero della Salute, di una banca dati articolata su tre
livelli: locale, regionale e nazionale;
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RITENUTO che, per il funzionamento della banca
dati a livello centrale, è indispensabile che i servizi
veterinari delle unità sanitarie locali e delle regioni
istituiscano e gestiscano la banca dati a livello locale
e regionale per poi trasmettere i dati necessari al
Ministero della Salute;

CAP. SPESA U. P. B. 5.7.1
751013
Spese per la gestione ed il funzionamento della
banca dati informatizzata allevamenti e movimen‐
tazione capi bovini. Regolamento UE 1760/2000
Importo in € + 7.886,40

VISTO l’articolo 1, comma 40, della su indicata
legge 81/1997 che quantifica in lire 1 miliardo
annuo, a decorrere dal 1998, la spesa per il funzio‐
namento della suddetta banca dati;
VISTO il DD del 13 dicembre 2013, registrato
all’Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale è stata
impegnata la somma di euro 222.706,85 (duecen‐
toventiduemilasettecentosei/85) per l’anno 2013,
disponibile sul capitolo 5300, a favore delle Regioni
e Province autonome, in base al numero di aziende
ovi‐caprine che hanno registrato nella BDN il censi‐
mento annuale del numero di capi e al numero di
aziende suine che hanno registrato l’orientamento
produttivo nella BDN;
VISTA la nota prot. n. AOO 116 9898 del
10/07/2014 del Servizio Bilancio e Ragioneria ‐ Area
Finanza e Controlli ‐ della Regione Puglia con cui è
stata richiesta l’emissione della reversale d’incasso
dell’avvenuto accredito, con quietanza della Teso‐
reria Regionale, di € 7.886,40 con provvisorio d’en‐
trata n 3126 del 01 luglio 2014 con la seguente cau‐
sale: “Regione Puglia” residui anno 2013;
CONSIDERATA la maggiore entrata complessiva
di € 7.886,40 ai sensi dell’art. n. 42 della L.R. 28/01
e dell’art. 12 della L.R. 28 dicembre 2012 n.46, si
rende necessario effettuare, in termini di compe‐
tenza e cassa, nell’U.P.B. 5.7.1 Es. Finanziario 2014
una variazione in aumento come indicato in coper‐
tura finanziaria per un importo a saldo competenze
dell’anno 2013 di € 7.886,40;
Si richiede la seguente variazione al bilancio di
previsione 2014, con l’istituzione in termini di com‐
petenza e cassa:
CAP. ENTRATA U.P.B. 2.1.15
2036776
Assegnazione statale di parte corrente per inter‐
venti di implementazione anagrafe zootecnica

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto
finale facendo presente che tale competenza del‐
l’organo di direzione politica all’adozione dello
stesso atto è stabilito dall’art. 4, comma 4 della L.R.
n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore
proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore e dal Diri‐
gente del Servizio PATP,
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
a) di approvare quanto indicato in narrativa
che qui si intende interamente riportato
b) di apportare, ai sensi dell’art.12 della L. R. 28
dicembre 2012 n. 46, la seguente variazione al
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014,
ammontante a €7.886,40e precisamente:
CAP. ENTRATA U.P.B.
2.1.15
2036776
Assegnazione statale di parte corrente per inter‐
venti di implementazione anagrafe zootecnica
CAP. SPESA U. P. B. 5.7.1
751013
Spese per la gestione ed il funzionamento della
banca dati informatizzata allevamenti e movi‐
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mentazione capi bovini. Regolamento UE
1760/2000
Importo in € + 7.886,40
c) di autorizzare il Dirigente del Servizio PATP ad
adottare gli atti di impegno ed erogazione della
somma;
d) di disporre la pubblicazione del presente prov‐
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
novembre 2014, n. 2514
Rettifica della Delibera di G.R. n.1826 del
06/08/2014. “Progetto “make it REAAL”. Presa
d’atto dell’approvazione del progetto e dell’am‐
missione al finanziamento. Approvazione dei cri‐
teri di accesso ai contributi e dello schema di Con‐
venzione con la rete regionale dei Centri per la
Domotica sociale. Variazione di bilancio.

L’Assessore al Welfare e Politiche per la Salute,
Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio Integrazione Sociosanitaria e
confermata dal Dirigente del Servizio Programma‐
zione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce
quanto segue.
PREMESSO CHE:
Il Programma CIP ICT ‐ PSP (Competitiveness and
Innovation framerwork Programme CIP | ICT ‐
Policy Support Programme ICT PSP) della Commis‐
sione Europea ha come obiettivo di stimolare l’in‐
novazione e la competitività e accelerare lo sviluppo
della società dell’informazione in maniera sosteni‐
bile, competitiva ed inclusiva;
Il suddetto programma per il 2012 prevedeva il
“Theme 3: ICT for health, ageing well and inclusion”;
la Regione Puglia ‐ Assessorato al Welfare e Poli‐
tiche per la Salute ‐ per il Programma europeo sopra
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citato, assieme ad altri 18 partner provenienti da 7
paesi europei, è stata promotore del progetto pilota
finanziato dalla Commissione denominato “make
itReAAL “.
La finalità del progetto pilota “make it ReAAL” è
quella di consentire alle persone non autosufficienti
di acquisire un set di applicazioni e servizi di
Ambient Assistent Living (AAL) utili al soddisfaci‐
mento delle necessità connesse alla graduale per‐
dita di autonomia. La strategia tecnica del progetto
infatti è quella di consentire l’interoperabilità in ter‐
mini di esecuzione su una grande varietà di diversi
sistemi operativi, permettendo l’uso di sensori e
altre attrezzature disponibili sul mercato per fornire
servizi di livello alle persone anziane. Negli ultimi
dieci anni, infatti, sono statti sviluppati diversi
sistemi ICT finalizzate a risolvere alcuni dei problemi
degli anziani in relazione con la vita indipendente
sostenibile e la promozione dell’invecchiamento
attivo. La comunità di ricerca ha speso molte risorse
nello sviluppo di soluzioni personalizzate che
coprono le diverse prospettive del problema ‐
sociali, organizzative ed economiche, con diversi
livelli di successo. Per affrontare alcuni di questi
problemi la Commissione ha lanciato nel 2010A la
piattaforma universAAL come base tecnica per for‐
nire servizi per le persone anziane promuovendo lo
sviluppo e l’adozione di soluzioni innovative AAL
Ambient Assistant Living;
Tra le varie attività del progetto, il WP 4 e WP 5
(Deployment & pilots operation ‐ Evaluation & kno‐
wledge manage m e nt) prevedono la sperimenta‐
zione di ausilii domotici per l’adeguamento dell’am‐
biente domestico in tre aree di intervento (Safety‐
at‐Home, Home Activity Monitoring e Easy Home
Control) ad un segmento over 65 composto da 106
unità.
CONSIDERATO che con delibera di G.R. n. 1826
del 06/08/2014 ad oggetto “Progetto “make it
REAAL “. Presa d’atto dell’approvazione del pro‐
getto e dell’ammissione al finanziamento. Approva‐
zione dei criteri di accesso ai contributi e dello
schema di Convenzione con la rete regionale dei
Centri per la domotica sociale. Variazione di Bilancio
“ si è provveduto a:
1. prendere atto dell’avvenuta approvazione del
progetto sperimentale finanziato dalla Commis‐
sione Europea denominato “make it ReAAL” ‐

