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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 544
FSC14-20 PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI E PROMOZIONE
PATRIMONIO IMMATERIALE. Indirizzi interventi da attuare dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale
delle Arti e della Cultura. Approvazione schede–intervento “Valorizzazione della Cultura e della Creatività
Territoriale” e “Rete dei Poli Biblio-Museali Regionali”, schema Accordo di Cooperazione.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato
a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
- con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
- in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione
del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli Interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo complessivo
pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a
promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri
urbani;
- con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;
- la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato
in Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gii interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
- le politiche culturali delia Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, in fase di approvazione e che gli obiettivi di tali politiche culturali sono perseguiti mediante
la programmazione di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone,
la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
- Con lo scopo di rafforzare la filiera dell’arte e della cultura, nell’ambito del medesimo Asse si è reso
necessario e non procrastinabile il finanziamento di interventi particolarmente rilevanti per consolidare e
qualificare un’offerta strutturale nel settore dell’industria culturale pugliese in grado di contribuire ad elevare
la capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati;
- Alla luce di tali esigenze la Regione Puglia, con nota prot. AOO_175/0001740 del 13/09/2018 a firma
del Segretario Generale della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del
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Patto per la Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione finanziaria
complessiva, incrementando le risorse già a disposizione del progetto “Interventi per la tutela e valorizzazione
dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” di € 30.000.000,00, programmando la nuova
dotazione finanziaria dell’intervento complessivamente pari ad € 75.000.000. L’atto di riprogrammazione
delle summenzionate risorse è stato sottoscritto digitalmente dal Ministro per il Sud e dal Presidente della
Regione Puglia in data 26 novembre 2018;
- Con la Deliberazione n. 2462 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione
delle risorse rese disponibili dall’Azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete
ospedaliera regionale” in favore dell’azione “Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e
per la promozione dei bei immateriati” a valere sul Patto per la Puglia e ha rimandato a successivo atto le
variazioni di bilancio relative alla suddetta rimodulazione finanziaria;
- Con successiva deliberazione n. 163 adottata il 30/1/2019 la Giunta Regionale ha preso atto ed approvato
la riprogrammazione dell’implementazione della dotazione assegnata all’azione “Interventi per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” del Patto per la Puglia pari ad
€ 30.000.000,00 a seguito di rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione definita con il predetto atto
di riprogrammazione dei 26/11/2018, al fine di garantire investimenti in termini di sviluppo delle politiche
culturali in favore dì imprese culturali e creative oltre che delie imprese partecipate dalia Regione Puglia.
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 dei proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la
musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale delia cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza
e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a
valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi
e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti
e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione
trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed
europei di rappresentanza istituzionale;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto
della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile
2007 n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente
statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la crescita
ed il consolidamento sull’intero territorio regionale del pubblico e dell’attrattività del territorio medesimo
attraverso lo spettacolo dal vivo;
- la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha
avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l’unico livello di progettazione
del “Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia”, costituendo un gruppo di lavoro
congiunto per l’attuazione dello stesso;
- in sinergia con Assessorato e Dipartimento sono state definite una serie di azione “work in progress” che
si configurano quali azioni pilota di attuazione del Piano, tra cui la valorizzazione del sistema delle attività
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culturali e di spettacolo dal vivo e le connesse attività di formazione, rete tra le imprese culturali e creative e
la multidisciplinarietà nel medesimo settore;
- nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è espressamente previsto
che la Regione Puglia, per l’attuazione degli interventi individuati nel Patto stesso, può avvalersi dei propri Enti
e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
- sotto tale profilo, la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di programmazione
comunitaria (FESR), nazionale (FAS - FSC) e regionale, si avvale del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per
l’affidamento di attività strategiche nell’ambito dell’arte e della cultura.;
CONSIDERATO CHE:
- con DGR n. 2192 del 12 dicembre 2017, la Regione Puglia ha approvato la realizzazione delle attività
definite nella scheda “VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ’ TERRITORIALE - IL SISTEMA
DELLA MUSICA IN PUGLIA PER IL BIENNIO 2018-2019”; ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula di un Accordo di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda
stessa ed ha deliberato di procedere con proprio e successivo atto per stanziare le risorse per l’attuazione
della scheda;
- la DGR 422 del 20/3/20198 ha preso atto di quanto definito nel Comitato di Attuazione riunitosi in data
29.01.2018 che, oltre a dare priorità ad una prima programmazione degli interventi “EXPORT”, “RECORD”
e “LIVE” e ad una prima definizione della programmazione strategica di Medimex nell’ambito della schedaintervento “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale - il sistema della musica in Puglia 2018”
ha proceduto a sostenere finanziariamente tali attività con un importo pari ad € 1.700.000,00, successivamente
impegnato con a. d. n. 203 dei 26/04/2018 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014/2020 - Area di Intervento
IV - “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”;
- successivamente la DGR 859 del 22/5/2018 ha preso atto di quanto definito nei Comitato di Attuazione,
riunitosi in data 14/05/2018 con cui sono è stato definito il prosieguo degli interventi avviati nell’ambito della
succitata scheda-intervento “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale - il sistema della musica
in Puglia 2018” finanziando tali attività con un importo di € 2.100.000,00, impegnato con a.d. 277 del
18/6/2018;
- poiché le suddette attività, già in essere, sono state sostenute finanziariamente con risorse pari ad €
3.800.000,00, si rende necessario procedere ad implementare il budget, pari ad € 1.000.000,00 come da
scheda aggiornata, che al presente provvedimento si allega (ALL A), integrata con una ulteriore azione di
sviluppo denominata “Polo territoriale Arti Cultura e Turismo”;
- nel Comitato di Attuazione tenutosi il 4 febbraio 2019 è stato concordato, altresì, di procedere ad
implementare la programmazione coerente con le attività di cui al progetto “Valorizzazione della cultura
e della creatività territoriale” nel rispetto delle linee strategiche del Pilli, approvando la scheda aggiornata
oggetto della presente deliberazione;
- in coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL - prodotto identità innovazione impresa lavoro - e
con il Piano Strategico del Turismo Puglia365, risulta pertanto, opportuno proseguire nel potenziamento di
azioni strategiche volte a dare supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alia valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, in particolare attraverso la realizzazione di una specifica
progettualità, le cui azioni, declinate nell’allegata scheda progetto denominata “Valorizzazione della Cultura e
della Creatività territoriale” sono:
• tese a stimolare e qualificare la domanda;
• volte a consolidare una programmazione strategica di azioni che coinvolgano segmenti diversi della
filiera dell’arte e della cultura, sviluppandone in un’ottica multidisciplinare;
• in grado di generare economie virtuose e di assicurare una continua formazione del pubblico e
l’accompagnamento delle imprese culturali verso una gestione rivolta alla sostenibilità economica
e finanziaria e al partenariato pubblico e privato;
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- attraverso tale intervento, si intendono conseguire gli specifici obbiettivi, così come meglio declinati nella
scheda allegata;
- i risultati che si attendono sono: il potenziamento dell’offerta culturale, l’implementazione/qualificazione
del pubblico/consumatore del prodotto artistico musicale, di spettacolo dal vivo e più in generale di arte e
cultura; l’incentivazione della fruizione degli spazi identificati come attrattori culturali e naturali, la promozione
della conoscenza delle politiche culturali regionali anche in ambito musicale, la diffusione della conoscenza
della cultura e della creatività pugliesi, l’ampliamento del mercato della distribuzione del prodotto culturale
pugliese.
- nell’ambito della gestione strategica e del potenziamento dei servizi culturali dei Poli Biblio-museali di
Brindisi, Foggia e Lecce, si rende necessario incrementare la propria azione mediante iniziative di promozione
e valorizzazione del patrimonio con una visione di sviluppo di tutte le strutture coinvolte, così come meglio
definito nella scheda allegata al presente atto (ALL B);
CONSIDERATO, ALTRESÌ’, CHE
- i succitati interventi si collocano in un’ottica di continuità rispetto a precedenti edizioni già supportate dalla
Regione Puglia a valere sul richiamato Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali”, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, e dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016
in applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot.
n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in
house”;
- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, istituito come Consorzio tra Comuni
con D.P.G.R n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della legge n.
142 del 8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini
di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L R. 16 aprile 2007 n. 10 e
OGR 551 del 9 maggio 2007} quale socio di maggioranza;
- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, ai sensi della citata legge regionale
istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “sostiene la diffusione delle attività di
spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo
sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità
artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e la
valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti
performative e le attività culturali”;
- il Consorzio ha personalità giuridica quale Ente Pubblico Economico ed è dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’articolo 5 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuta all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto
legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990;
- nella fattispecie sussistono i presupposti di cui al richiamato art. 5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e
cioè:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- Il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione del piano non configura una remunerazione
contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico
interesse.
- In attuazione dell’accordo cui si è fatto riferimento, le parti sono tenute:
• al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare
del D.lgs n. 50/2016;
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• al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, ed in
particolare agli aluti di stato per il settore culturale;
- Il progetto esecutivo dell’intervento descritto dovrà risultare quanto più possibile coerente con la
strategia e gli obiettivi della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, essendo teso al miglioramento
delle condizioni e degli standard di offerta e di fruizione del patrimonio culturale, configurandosi anche come
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
Per quanto esposto, sì propone alla Giunta Regionale di:
- Approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda aggiornata dell’intervento
“Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale” 2018/2020, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, ALL A;
- approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda aggiornata dell’intervento “La Rete
dei Poli Biblo-Museall regionali” 2018/2020 , allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
ALL B;
- approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e
- controllo delle schede oggetto di approvazione della presente deliberazione, allegato al presente atto,
per costituirne parte integrante e sostanziale (All. C);
- di finanziare gli interventi su riportati con le risorse a valere sul fondo FSC 2014-2020 - PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA così come riportato negli adempimenti contabili;
- individuare il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui
procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma
4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e
nazionale in materia, all’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune
per l’attuazione ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di
Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa delle risorse
assegnate al Patto per la Puglia FSC 2014-2020, Asse IV- “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali”;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Parte I^ - Entrata
Entrata ricorrente - Codice UE: 2
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario
e gestionale SIOPE

62.06

E4032420

FSC 2014-2020. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA.

E.4.02.01.01.000

e.f. 2019

€ 9.310.000,00
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La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi € € 9.310.000,00,
è assicurata ai sensi della D.G.R. 163 del 30/01/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale
2019-2021.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: 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 e atto di riprogrammazione
delle risorse sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Presidente della Regione Puglia in data 26/11/2018.
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 II^ - Spesa
Spesa ricorrente - Codice Ue: 8
Azione Patto

Interventi per la
tutela e
valorizzazione dei
beni culturali e per
la promozione del
patrimonio
Immateriale

CRA

63.02

Capitolo di
spesa

Declaratoria

UC503004

“PATTO PER LA
PUGLIA-FSC 20142020-AREA DI
INTERVENTO
TURISMO, CULTURA
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
NATURALICONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE
PARTECIPATE”

Missione
Codifica Piano dei
programma
Conti
Titolo

5.3.2

U.2.03.03.02.000

e.f. 2019

€
9.310.000,00

La spesa rinveniente dall’adozione del presente atto trova copertura al capitolo U0503004.
All’impegno di spesa per complessivi € 9.310.000,00 provvederà il Dirigente pro tempore Sezione Economia
della Cultura in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e
per la promozione del patrimonio immateriale”, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, sulla base di quanto disposto con DGR n.545/2017,
che autorizza i dirigenti responsabili ad operare sui capitoli di entrata e di spesa nei limiti della dotazione
assegnata.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819-843
della L. 145 del 30/12/2018 e ss. mm. ii..
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
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− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− Approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda aggiornata dell’intervento
“Valorizzazione delia Cultura e della Creatività Territoriale” 2018/2020, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, ALL A;
− approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda aggiornata dell’intervento “La
Rete dei Poli Biblo-Museali regionali” 2018/2020, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ALL B;
− approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione
e controllo delle schede oggetto di approvazione della presente deliberazione, allegato al presente
atto, per costituirne parte integrante e sostanziale (All. C);
− di finanziare gli interventi su riportati con le risorse a valere sul fondo FSC 2014-2020 - PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA così come riportato negli adempimenti contabili;
− individuare il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con
cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12,
comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, all’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività
di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di
Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa delle
risorse assegnate al Patto per la Puglia FSC 2014-2020, Asse IV - “Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali”;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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INTERVENTO

ALLA

TITOLO DELL'INTERVENTO
: VALORIZZAZIONEDELLACULTURAE DELLACREATIVITA'TERRITORIALE
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 " Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione del patrimonio immateriale "

1
2

Titolo
Costo e copertura
finanziaria

VALORIZZAZIONEDELLACULTURAE DELLACREATIVITA'TERRITORIALE

€ 8.310 .000,00
Oggetto dell' intervento sono le azioni di sviluppo del sistema regiona le della
cultu ra e della creativ ità, con riferi mento al settore musicale, del teatro e della
danza, dell'arte e della cultura .
In coere nza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL - prodo tto identità
innovazio ne impresa lavoro - e con il Piano Strateg ico del Turismo Puglia365, il
progetto inten de dare un supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
comp lementa ri alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e natura li
del territorio, anche attraverso l' integrazione tra imprese delle filiere cultu rali,
turistiche , creat ive e dello spettacolo , attrave rso le seguenti azioni:

Oggetto
3

dell'intervento
Obiett ivi generali

'- -

-

stimolare e qualifi care la domanda;

-

-

consol idare una programmaz ione stra tegica di azioni che coinvo lgano i
diversi segmenti della filiera del sistema musicale, del teatro e della danza,
e dell' arte e della cultura inteso nella sua più ampia accezione;
qualifica re e accrescere l'offerta;

-

svilup pare la multidiscip linarietà : arte e cultura per la valorizzazione e
promozione della cultura e della creativ ità territorial e;

-

4

Localizzazione
intervento

generare econom ie virtuose;
assicurare la continua formazio ne del pubblico e l'accompagnamento del le
imprese culturali verso una gestione rivolta alla sostenibilità economica e
finanziaria e al partenar iato pubb lico-privato .

REGIONEPUGLIA- ITALIA- MONDO
Attraverso questo intervento si intende :
Sollecitare il protagon ismo delle nuove gene razioni nel sistema musicale
regionale;
-

Realizzare una prog rammazione artistica strategica rivol ta a percorsi di
"avvicinamento " alla musica e comp rensione dei linguaggi dell e arti

5

Obiettivi specifici
Risultati attesi

coinvo lt e;
poten ziare

e

strut turare

l'offerta

artist ica

e

culturale

regional e,

incentivando una programmaz ione in rete di attività per la valorizzazio ne e
la promozio ne del patrimonio materiale e immateriale regionale, anche a
fini turistici;

~ r-:---....
'\.l •I'- ! - . "
'."-

valorizzare la musica pugl iese, anche lirico-s infon ica, nonché l' op r

iric~'.

/.
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attraverso una programmazione in rete degli artisti e delle orchestre
regionali, finalizzata alla promozione degli attrattori culturali e naturali del
territorio nonché del patrimonio immateriale identitaria e professionale;
realizzare una programmazione artistica multidisciplinare, anche con
l'ausilio delle nuove tecnologie;
sviluppare la presenza del sistema musicale pugliese nel panorama
int ernazionale;
valorizzare e promuov ere la creazione artistica fina lizzata all' attuazione di
una programmazione integrata e condivisa;
educare il pubblico a una cultura della sostenibilità;
accrescere le professionalità che compongono la fi liera della musica, del
t eatro e della danza, dello spettacolo dal vivo e più in generale di arte e
cultura;
Favorire la commerc ializzazione e la distribuzione sul mercato delle
produzioni musicali pugliesi.
Innescare dinami che virtuose legate al mondo del turismo e delle
produzioni creative e cultu rali per una nuova visione e comun icazione del
territorio .
I risultati attesi perta nto risultano:
potenziamento dell'offerta cult urale;
implementazione/qualificaz ione del pubblico/consumatore del prodotto
art istico musicale, di spettacolo dal vivo e più in generale di arte e cultura;
incentivazione della fruizione degli spazi identificati

come attrattori

cultural i e naturali ;
promozione della conoscenza delle politiche culturali regionali anche in
ambito musicale.
diffusione conoscenza cultura e creatività pugliese;
ampliamento del mercato della distribuzione del prodotto
pugliese
N. di attività realizzate;
N. di rappresentazioni performative ;

6

cator i di
realizzazione e

Pubblico coinvolto;

risultato

Interesse dei media

N. giornate di fruizione degli spazi attrattori cultura li e naturali;
N. di giornate lavorative
N. di personale coinvolto

cultura le

33570
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Nell' attuazione del presente interven to, il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura , lavorer à in partnership con :
i più importa nti network del settore musicale;
i più impor tant i operatori nazionali e internazionali nel campo delle arti e
della cultura ;

Partner
fest ival/fiere/operatori

nazionali e internaziona li del settore musicale;

i soggett i partecipati dalla regione Puglia nell' ottica della rete già attivata;
gli enti/isti tu zioni locali regio nali ed extra regionali.

8

Target

9

Soggettoattuatore

operatori della fili era dello spettaco lo dal vivo e della cultur a in senso lato .
Istitu zioni culturali , fruitori della cultura .
Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Macro azioni :
IL SISTEMA DELLA MUSICA
IL SISTEMATEATRODANZA
LANDXCAPE
POLOTERRITORIALEARTI CULTURATURISMO.

IL SISTEMADELLAMUSICA
Il seguente interven to parte dall'esper ienza Puglia Sounds prevedendo 5
azioni: LIVE,EXPORT,RECORD,YOUNG, GREEN.
Tali azioni trovano espressione anche nel MEDIMEX - una manifestazione che
mira a capita lizzare tutt i i risult ati delle attività messe in campo in ambito
musicale nel corso dell'anno e a valorizzare le migliori esperienze maturate
sul Territorio.

10

Descrizionedella
Propostae Modalità
previste per
l'attuazione

Puglia Sounds UVE int ende potenziare e strutturare l'offerta artistica e
culturale regiona le, incentivando e realizzando una programmazione in rete e
strategica di musica, anche lirico-sinfo nica, da proporre sul territorio regionale
e nazionale, finalizzata alla:
promozione di prodotti artistici, anche sviluppati in coproduzione,
incide ndo così sulla qua lificazion e dell'offe rta e quindi sulla crescita
professiona le degli artisti coinvo lti ;
-

valorizzazione degli attrattori

culturali e naturali del territorio,

tramite

contenuti artistici di qualità.
Puglia Sounds intende operare anche attr averso la creazione di una rete sul
territorio individuando delle vere e propr ie "antenne " (almeno tre) al fine di
potenziare gli effetti e i risultat i di ogni azione messa in campo .
Le azioni di sviluppo del sistema musicale regionale e nello specifico di
animazione degli spazi urbani nell'o ttica di implemen t are una programmazione
intelligente e sostenibile della cult ura e della creatività nel la nostra regione,
tenderanno a coinvolgere come hub cent rale anche il Kursaal Santa Lucia_;-Bari
che diventerà la "Casadei Suoni e delle Arti" non appena disponibile. /~1/~

\,
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intende inoltre potenziare la programmazione art istica pugliese attrave rso la
multidisciplinar iet à e l' utilizzo delle nuove tecnologie in ambito culturale .
L' intera programmazione intenderà operare anche nell'ambito dell'inclusio ne
sociale e dell'accessibilità culturale.
Puglia Sounds EXPORT, attiverà un percorso di interna zionalizzazione da
realizzare attrave rso una programmazione all'estero di quella che è la cult ura
musicale regionale, lo sviluppo di una programmazione nelle maggiori e più
interessanti fie re/music conference internaziona li del settore musicale;
all'i nterno di apposite vetrine/focus per la valorizzazione e promoz ione del
patrimonio musicale regionale su territorio extraregiona le, nonché nell'ambi to
di iniziative internazionali partico larmente rilevanti dedicate al settore
musicale .
Si intende pote nziare la presenza del patrimonio musicale pugliese all'interno
di importanti contenitor i cult urali e festival ester i con l'obi ett ivo di contr ibuire
al potenziame nto dello sviluppo dell' intero sistema musicale pugliese e
all' attivazione di progetti di cooperazione e circuitazione di progetti e art isti
pugliesi, nonché al migliorame nto dell'attrattività turistica .
Puglia Sounds RECORD
, stimolerà la creazione artist ica per favorire lo sviluppo
di nuovi prodott i musicali da promuovere poi sul mercato nazionale, attraverso
una programmazione unitaria della creativ ità pugliese.
Si intende promuovere le nuove produzioni discografiche ampliando e
consolidando l'offer ta artist ica e cult urale espressione del territorio, nonché
supportare le imprese nell'acquisizione di strument i economici, pratiche
gestionali, relazioni ed esperienze fondamentali per potenziare la presenza nei
mercati nazionali ed esteri del sistema musicale pugliese, nonché per
consolidarne la competi t ività.
Particolare atte nzione sarà rivo lta alle produzion i discografiche degli
esordienti , al fine di incentivare l'in gresso nel music business di nuove
categorie e garanti re un ricambio generazionale al mercato discografico. Si
intende , inoltre, stimolare l'accesso delle produzioni discografiche pugliesi al
mercato dell'in novazione tecnologica attraverso la distribuzione del prodotto
musicale sulle piattaforme digitali.
Puglia SoundsYOUNG, come nuovo filone di sviluppo, agirà prioritariamente
sui giovani stimolando il consumo di musica.
Verranno perta nto, coinvolti giovani autori promotori dell' ident ità pugliese
mettendol i in relazione con imprese cultura li, attività produttive , commercia li
e turist iche. Att raverso questa azione sarà inoltre realizzata un'im port ante
attività di sensibilizzazione e promozione della cultur a musicale a partire dai
giovani e nello specifico dalle istituzioni scolastiche e di formazione (scuole,
istituti e luoghi di cultura , università e conservat ori) sollecitando il
prot agonismo delle nuove generazioni, elemento fondamentale per il
consolidamento e lo sviluppo dell' intero sistema musicale regionale.

'---'---------

Puglia SoundsGREENinciderà sulla creazione di un' offerta culturale "verde" e
sulla promozione di una doma nda in linea con il programma Europa 2020, nel
rispetto dei criteri di crescita sostenibile.
Metterà in campo azioni e iniziative finalizzate a costru ire un'economia a basse
emissioni di C02, tutelare l'ambie nte riducendo le emissioni e prevenendo, la,
perdita di biodiversità , valorizzare i beni ambientali del terr \):orio ,
promuovendo il valore del rispetto dell' ambiente sia per gli utenti ch~ per gli°

'---'--- ----

-----'--------
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Puglia Sounds Green porterà su tutto il terr ito rio regionale spettaco li anche a
impatto zero, educando il pubblico a una cult ura della sostenibi lità.
MEDIMEX, dopo la special edition 2017 a Bari che ne ha segnato il gran
ritorno, punterà a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del
territorio, agendo contemporanea mente sulla qualificazione dell' offerta e
l' incremento della domanda.
Ogni anno sarà individuata una Città diversa in cui si concentreranno le
attività e gli eventi del Medimex . La città prescelta (nel 2018 Taranto) sarà
invasa dalla musica, per il pubblico e per gli operatori in almeno 3 giornate
consecutive e prevedrà una serie di azioni di promo zione dell' iniziativa, nonché
di informazione di pubblico e operatori ex ante, in itinere ed ex post. Concerti ,
presentazioni, workshop , panel, face to faces, incontr i d' autore, ecc. Una
vetrina di richiamo internazionale sul territo rio, sul nostro patrimonio, sulla
nostra cultura musicale, inclusiva e accessibile :
la musica come strument o di sensibilizzazione e crescita culturale, sociale e
quindi econom ica per un terr itorio .
IL SISTEMATEATRODANZA
Il presente intervento prevede la realizzazione di iniziativ e di valorizzazione e
promo zione della cultura e della creat ività territoriale con specifico riferimento
alla fili era del teatro e della danza, attraverso ad esempio la realizzazione di
vetrin e di rilevanza nazionale e internazionale per la diffu sione e conoscenza
del sistema pugliese e la programma zione di spettaco li internaziona li sul
territorio regionale per la qualifi cazione dell'offerta e della domanda.
LANDXCAPE
Il progetto prevede poi la realizzazione di un percorso di speri ment azione, tra
produ zione art istica (laboratori e residenze d' artista, seminari, e workshop) ed
eventi pubblici (performances, esposizioni, convegni e attività di ricerca).
Queste attività diventano la chiave di un possibile rilancio del patr imo nio
paesaggistico e culturale (mat eriale e immate riale) del Salento . Cultura, arte,
paesaggio di Puglia si incontrano in una relazione intima e partecipata per
ridisegnare la mappa della natu ra-cultu ra del tacco di Puglia.
Un intervento con il quale si intende rest ituire al pubblico, attraverso l' arte e la
poeti ca narrativa dei luoghi, il senso della trasforma zione volontaria ed
involontaria del paesaggio, in un approccio multidis ciplinare e intersettorial e.
La struttura del progetto è concepita per generare un graduale processo di
innovazione in ambito produttivo (cult urale e turist ico) e influe nzare la
governance locale mediante l' azione dei diversi portatori di int eresse coinvo lti
nelle azioni: artisti e giovani creati vi, istituzioni , parchi, agricoltori, artigiani ,
soggetti della filiera del turi smo, associazioni di categoria, associazioni culturali
e di volontariato, cittadini. Il progetto mira a realizzare un palinsesto di attività
tese a costruire un processo conoscitivo, performativo , produttivo e
divulgativo nel campo delle arti e del paesaggio, rivolto soprattutto ai territori
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto maggiorm ente colpiti dalla malattia
degli ulivi in collaborazione con BJCEM (Biennale des Jeunes Artistes d' Europe
et de la Mediter ranée) e i parchi regionali e le riserve naturali dello Stato che
insistono sull'aere di intervento del progett o.
POLOTERRITORIALE
ARTI CULTURAE TURISMO
Ulterio re azione di sviluppo della cultura e della creatività territoriale è la
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e promozione del POLO TERRITORIALE ARTI CULTURA E
TURISMO.uno spazio fisico oltre che concettuale, in cui si concretizza la
presentazione di un prodotto turistico unico espressione dell' identità culturale
regionale e della strategia di crescita e qualifica zione dell'offerta del ter ritorio
che vede anche il coinvolgimento di im portanti professionisti e ope ratori di
scala nazionale e internaziona le al fine di rendere l'appuntamento stesso un
prodotto turistico oltre che cultura le.
Nei nove giorni della campionar ia sono infat ti allestiti spazi interamente
dedicati a Musica, Teatro, Danza, Arte e Creatività, Cultura e Turismo, offrendo
un fitto programma di lezioni, masterclass, laboratori, mostre, stage,
presentazioni con prestigiosi rappresentanti della scena pugliese e nazionale
che accompagneranno i partecipanti e i visitato ri in un viaggio nella
destinazione Puglia, e specificatamente nella sua fi liera dell'Arte e della
Cult ura, si sviluppano importanti accordi istituzionali, vengono divu lgati bandi
aperti, e il tutto è completato da una valorizzazione e promo zione del prodotto
turistico costrui to .
Importanti sono inoltre le attività connesse al networking turist ico, alla
promozione di relazione internaziona li finalizzate all'i ncremento dell'incom ing
estero (Cina e Russia), alla presentazione di esperienze multimed iali immers ive
e di spettaco lo dal vivo nelle giornate fieristiche .
Tale macroazione, oltre a svilupparsi in uno spazio fisico preciso e determinato
si diffonderà sul territorio attraverso la realizzazione di iniziative anche
multidisciplinari che valor izzeranno e promuoveranno il sistema dell'arte e
della cultura pugliese.
Importante sarà l'att ività di comu nicazione che vedrà l' utili zzo di strumenti on
linee off line in grado di raggiungere nella maniera più efficace ed efficiente gli
operator i della filiera e il grande pubblico .

11

Responsabile
procedimento

del

..
Dirigente TPP

Fasi/tempo
Progettazione
Pubblicazionebando/ Aggiudicazione
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Anno 2018

Anno 2019

Anno
2020
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ALL B
Titolo

La Rete dei Poli Biblio-Museali Regionali

2

Costo e copertura finan ziaria

1.000.000,00 FSC2014-2020

3

Oggetto dell' intervento

Gestione strategica e potenziamento dei servizi cultural i dei Poli
biblio-museali di Brindisi, Foggia e Lecce
Polo bibliomuseale di Brindisi, Polo bibliomuseale di Foggia, Polo

4

Localizzazione intervento

bibliomuseale di Lecce;
Puglia-Italia
La piena operatività dei Poli Bibliomuseali di Brindisi, Foggia e Lecce
permette di incrementare la propria azione anche mediante
iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio con una
visione strategica per tutte le strutture dei Poli. Una serie di
iniziative sistem iche finalizzate ad incentivare il ruolo delle
istituzioni cultura li in un contesto bisognoso di sviluppo e coesione
nella consapevolezza dell' importan za del patrimon io storico e
culturale che queste detengono e dei risvolti come fonte di
sviluppo economico e di potenziamento anche del turismo 
cultu rale.
Le attività che si rende necessario realizzare sono :

5

Descrizione sintetica
dell' inte rvento

Programmi di promozione e valorizzazione del patrimonio storico
e artistico posseduto.
Azioni di incentivazione del volontariato culturale .

Sistema di catalogazione e classificazionedei beni in attuazione
dell'art. 17 del D.Lgs.42/2004, e in collegamento con la Carta dei
Beni Culturali.
Programmi di promozione della lettura di crescitadella fruizione
degli spazi biblio-museale
Adesione alla rete dei musei civici
Piano di Comunicazionee politiche di merchandising
Il principale risultato atteso è la valorizzazione strategica della rete
dei poli biblio-museali
6

Risultati attesi

attraverso

l'attuazi one di politiche

di

sviluppo delle biblioteche e dei musei regionali e di azioni di
coesione

mediante

la promozione

e

la valoriz zazione

del

patrimonio del territorio e delle strutture dei Poli.
indicatori
7

Indicator i di realizzazione e di
risultato

~ - -~

della

domanda

(numero

di

visitatori

al

giorno/all'anno / medio , numero di giorni di esposizioni, numero di
ore di visita al giorno) .
indicatori di qualità (numero di reclami) .

;j~~
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indicatori di produzione (risultati dei sondaggi sulla percezione
dei consumator i; prestiti locali per le biblioteche ; numero volontari
e numero ore utilizzo)

8

9

10

11

Bacino di utenza soddisfatto
dall'intervento

L' utenza soddisfatta dall'intervento è in prima istanza quella dei
comuni di appartenenza, estendendosi però all'intero bacino delle
tre province coinvolte e della Regione.
Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale delle Arti e della

Soggetto attuatore

Cultura

Modalità previste per

Accordo di collaborazione pubblico -pubblico con il Dipartimento

l'attuazione

Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Responsabile del procedimento

Dirigente TPP

Cronoprogramma delle attività
Anno 2018
Progettazione, realizzazione ed esecuzione

Anno 2019

Anno 2020
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AL L.

Tea ro
ubblico
Pugliese

PUGLIA

CCORDO DL COOPERAZIO

C

I

E

tra
Regione Puglia

e
Teatro Pubblico Puglie e Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste
dallo Statuto regionale, dalla L.R. n. 6/04 art. 7 e in linea con il Patto per la Puglia F C 20142020 "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali", con le azioni di cui ali' Asse III
- Azione 3.4 "Interventi di so legno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spe ttacolo") , ali' Asse Vl - Azione 6. 7 "M iglioramento delle condizioni e gli tandard di
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione" del POR Puglia 20142020 (nel prosieguo: POR) .

"VALORIZZAZIONEDELLA CULTURA · DELLA REATIVITA' TERRITORIALE"

"LA RETE D I POLI BIBLIO- MUSEALI REGIONALI"
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ESSO CHE

• la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura,
l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e
riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne
promuove iniziative di produzione e divulgazione;
• in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004
"Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali'';
•

in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività
richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con oggetti pubblici;

•

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue
funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali,
regolamentazione, monitoraggio vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e
dello spettacolo dal vivo: pre idia la pianificazione trategica in materia di pettacolo dal vivo e
cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e
privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su
fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato
delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il
coordinamento e l'interazione tra versale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;

•

la Sezione Economia della Cultura provvede alla gestione operativa dei programmi, processi e
attività specifici del settore culturale; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di
risultato degli interventi e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza·

•

il Teatro Pubblico Pugliese

onsorzio Regionale per le Arti e la Cultura, istituito come

Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4 7111980 ai sensi
della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell' 8
giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione
(L.R. 16 aprile 200711
. I Oe DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;

33577
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il Teatro Pubblico Puglie e Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura prevede, ai sensi della
citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, ' la
diffusione delle attività di spettacolo dal vivo e, con ciò la crescita ed il consolidamento
sull' intero territorio regionale del pubblico e dell'attrattiv ità del territorio medesimo attraverso
lo spettacolo dal vivo";
•

la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le
azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell' intero sistema culturale, nonché le
priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la
Puglia 20 17-2026;

•

la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 20 16, ha approvato l' unico livello di
progettazione del '•Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia ',
costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l'a ttuazione dello stesso;

•

in inergia con Assessorato e Dipartimento sono state definite una serie di azione "work in
progress' che si configurano quali azioni pilota di attuazione del Piano, tra cui la
valorizzazione del sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo e le connesse attività
di formazione, rete tra le imprese culturali e creative e la multidisciplinarietà nel medesimo
settore;

•

nell'ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è
espressamente previsto che la Regione Puglia, per l'attuazione degli interventi individuati nel
Patto tesso, può avvalersi dei propri Enti e ocietà in house, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa europea e nazionale in materia;

•

sotto tale profilo, la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di
programmazione comunitaria (FESR), nazionale (FAS - F C) e regionale, si avvale del Teatro
Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le

rti e la Cultura per l' affidamento di attività

strategiche nell'a mbito dell'arte e della cultura.;
•

il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura è stato uno dei
principali attuatori di una serie di interventi nell'ambito del Programma Operativo Regionale
2007/2013 e del Fondo di viluppo e di Coesione 2007-20 13·

•

il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura non svolge sul mercato
aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;

•

le priorità d' intervento individuate trovano copertura finanziaria con risorse a valere sul Patto
P" I, Pugh, FSC 20 14•2020 ,ppmvato con DGR. n. 667 del 16/5n 0l 6, sottosc,;u:~

e(~ •

\ ,~i/

_
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0/09/20 16 ed in particolare sul!' Area di Intervento IV - --Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali";
•

nell'ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 20 14-2020 - Patto per Puglia, è
espressamente pre isto che la Regione Puglia, per l'at tuazione degli interventi individuati nel
Patto stesso, può avvalersi dei propri Enti e ocietà in house, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa europea e nazionale in materia;

•

il Teatro Pubblico Puglie e Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura i configura quale
Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sotto crizione dell'accordo di
cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/20 16 per lo volgimento delle atti ità legate al
settore dell'audiovisivo ;

CONSIDERATO CHE
•

con DGR n. 2192 del 12 dicembre 20 17, la Regione Puglia ha approvato la realizzazione delle
attività definite nella scheda "VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E D LLA
CREATfVITA TERRITOR1ALE - IL
BlE

ISTEMA DELLA MU I A IN PUGLIA PER IL

IO 20 18-20 I9"; ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le

Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula di un Accordo di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l'attuazione ed implementazione
della scheda stessa ed ha deliberato di procedere con proprio e successivo atto per stanziare le
risorse per l'attuazione della scheda;
•

poiché le suddette attività già in essere, sono state sostenute finanziariamente con risorse pari
ad

3.800.000,00, si è reso necessario procedere ad implementare il budget con uno

stanziamento di

1.000.000,00, come da scheda aggiornata integrata da ulteriore azione di

sviluppo denominata "Polo territoriale Arti Cultura e Turismo'· approvata con DGR ___

_

del---•

la su menzionata DGR_ _ del__

ha proceduto, altresì ad approvare la scheda " La rete dei

Poli Biblio-Museali regionali" nell'ambito della gestione strategica e potenziamento dei servizi
culturali dei Poli Biblio-museali di Brindisi, Foggia e Lecce, al fine di garantirne la piena
operatività·
•

la DGR n. 163 del 30/ 1/2019 ha preso ano ed approvato la riprogrammazione
dell' implementazione della dotazione assegnata all'azio ne "Interventi per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali'" del Patto per la
Puglia pari ad € 30.000.000,00 a seguito di rimodulazione del Fondo di

o \ .0.,'.>'
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a con il predetto atto di riprogrammazione del 26/11/2018, al fine di garantire
inve timenti in termini di sviluppo delle politiche culturali in favore di imprese culturali e
creative oltre che delle imprese partecipate dalla Regione Puglia.
•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante ·· uo e norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente
ali 'a rt. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche po

0110

empre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune ';
•

la detem1inazione del!' Autorità per la Vigilanza u1 Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 7 del 2 1 Ottobre 20 IO su --Questioni interpretative concernenti la disciplina
dell'articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici", confonnemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza
comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico
attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntan1entele
finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

•

i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le
pubbliche amministrazioni e le indicazioni fomite nel documento della ammissione Europea
SEC (2011) 1169 del 04. 10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della
direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgsn. 50/2016 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei ser izi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) l 'accordo stabili ·ce o real izza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudica trici o gli
enti aggiudicatari par tecipanti, fi nalizzata a garantire che i servizi pu bblici che e i sono
tenuti a svolgere siano p restali nell 'oltica di conseguire gli obiellivi che es i hanno in
comune:
b) l 'alluazione di tale coop erazione è reua esclusivamente da considerazioni
ali 'interes e pu bblico:

f.~'

wr·
,

'
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le amminist razioni aggiudicalrici o gli enli aggiudicatari partecipanti svolgono ul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessa te dalla cooperaz ione ".
•

I presuppo ti richiesti ai fini della legittimità dell' impiego dello strumento dell'accordo sono

stati individuati nei seguenti punti:
A. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune a1

partecipanti, che le Parti hanno l'obbli go di perseguire come compito principale da valutarsi
alla luce delle finalità istituz ionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell' accordo vi è una reale divisione di compiti e respon abilità;
C. le parti non svolgo sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;

D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'acco rdo devono configurarsi solo
come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio
corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
E. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, os ia la libera circolazione dei servizi e
l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
•

le Parti intendono stipulare, ai sen i e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/ 1990 e s.m.i.,
dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/

. dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/20 16 e

della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato
allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi
e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
•

le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione
risorse umane e strutturali necessarie ali 'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente
realizzati;
VISTO

•

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/ 1980 ai seni della L. R. n. 16/1975,
che ha istituito il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la ultura come
Consorzio tra Comuni

uccessivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell' 8

giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia
(L.R. 16 aprile 2007n. 1Oe DGR 55 1 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
•

la DGR n. 1233 del 2 agosto 20 16 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'unico li
progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia";

_\
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la DGR n. 163 del 30/ 1/2019 ha preso atto ed approvato la riprogrammazione
dell' implementazione della dotazione assegnata all'azione ··Interventi per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali" del Patto per la
Puglia pari ad

30.000.000,00 a seguito di rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione

definita con il predetto atto di riprogrammazione del 26/ 11/20 18, al fine di garantire
investimenti in termini di sviluppo delle politiche culturali in favore di imprese culturali e
creative oltre che delle imprese partecipate dalla Regione Puglia.
•

la DGR n. _ __

_ ____

del________

approvato le schede-intervento _____
•

__

con cui la Giunta Regionale ha
_ _ _

la DGR n. 545 del 11/04/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito la govemance e le
modalità di attuazione degli interventi prioritari per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e per la promozione del patrimonio immateriale da realizzare nell'ambito del Patto per
la Puglia;

•

la legge regionale del 29 aprile 2004, n. 6, in materia di spettacolo e di attività culturali;

•

la L.R. 16 Aprile 2007 n. l Oart.47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007;

•

l'articolo 15 della Legge n. 241/90.

•

l'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/20 16;

•

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2255 del 21/12/2017 con cui è stato approvato il
presente accordo di cooperazione;

TUTTO QUA TO PREMESSO, CO SIDERATO E VISTO

TRA

La Regione Puglia con sede legale in Bari, via Lungomare

azano auro, n. 33 - 70 I 2 I (C.F.

800 I 7210727), rappre entato dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, domiciliato
pre o la sede della ezione

E
il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la ultura (di seguito Consorzio Tpp)
- con sede legale in Bari, via lmbriani 67, (P.IVA 0 1071540726 ), rappresentata dal Presidente e
Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, ;-:~:
nel prosieguo, congiuntamente indicate come ·'Parti", si conviene e si stipula quanto se _· :
\·:

,L, , '·.
/1,.( '
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1
(Oggetto e finalità dcli' Accordo di cooperazione)

I. La Regione Puglia e il Consorzio Tpp concordano di definire ogni injziativa utile
all' implementazione ed attuazione delle zioni di cui alle Schede Progetto qui allegata per fame
parte integrante e sostanziale del presente Accordo a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 2020 - Patto per la Puglia Area di Intervento IV, per un importo compie sivo di €
___

_

,00.

2. Le parti concordano nell obiettivo di sviluppare il sistema regionale della cultura e della
creatività, con riferimento specifico al settore musicale, del teatro e della danza, del! arte e della
cultura.
Art. 2
(Impegni delle Parti)

I. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del
presente accordo - e degli obiettivi di cui ali art. 1, le Parti si impegnano a collaborare
assum ndo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
-

defirusce le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui all'a rt. 1 e definite
nelle schede qui allegate, coordina il processo di attuazione delle suddette azioru,
assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione
regionale;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e
amministrative nonché i propri database informativi.

b) il Consorzio Tpp:
-

declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;

-

mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
conduzione delle attività, pro vedendo laddove necessario, all'acquisizione di beni
e servizi a ciò necessari;

c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell' ambito delle proprie competenze, ruoli e
responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), per la predisposizione ed
approvazione dei Progetti di Attuazione delle azioni, per l' individuazione e definizion\ .'.;
~

1111111
________________________

!}1f

____:
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ttività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per i costi
complessivi di ogni azioni individuata, per la regolazione dei relativi flussi finanziari, per la
definizione del cronoprogramma definitivo, per le risorse umane e materiali necessarie,
impegnandosi a garantire l'e levato livello qualitativo delle competenze delle risorse
professionali coinvolte nell esecuzione delle azioni progettuali;

Art. 3
(Durata dell'Accordo)

l. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata

per I intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni di cui alle schede qui allegate,
come definito dei Progetti di Attuazione di cui all 'a rt.2.
2. Le Parti i danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a
termine e completate secondo la tempi tica indicata nei cronoprogramma redatti e proposti
nell' ambito del Comitato di Attuazione di cui ali art. 1O ovvero nella diversa tempistica
eventualmente concordata tra le parti

111

momento successivo e puntualmente indicata

nell eventuale aggiornamento, ma comunque nel ri petto dei termini di chiusura del FSC 2014 2020 Patto per la Puglia.

Art. 4
( odalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo
scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario
per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel
rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiverà le risorse
finanziarie a valere sulla dotazione del FSC 20 14-2020 Patto per la Puglia Area di Intervento
IV, sulla base del progetto di attuazione predispo to dal Comitato di attuazione per la copertura
ed il rimborso dei costi diretti e del! spese vive per le attività da realizzare, non essendo
previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le at1i~7G
Art. 5
Pr ocedur a di rimb orso dei co ti

y
'
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. Il rimbor so de i costi soste nuti avve rrà previa rendicontazio ne degli stess i, da predisporre su
apposito formai predisposto e fornito da ll' ammini straz ione regio nale al Consorzio Tpp ,
seco ndo i meccanismi di anticipaz ione e saldo de finiti nel proge tto attuativo di cui al
precedente art. 2, nel rispetto della discipl ina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devo no predisporre , in attuazio ne delle disposizioni prev iste dai rego lamenti
com unitari sulla gestione dei fondi derivante da programm az ione unitaria, una codific azione
contabile appropr iata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali
da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di contro llo, la verifica della
doc umentazione relativa alle spese effett ivamente sostenute nonch é dell' avanzamento fisico e
finanz iario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rende re dispon ibile la documentaz ione relativa
all ' attuazione del proge tto, ivi compr esi tutti i giustificativi di spesa nonché a consentire le
verifiche in loco , a favo re delle autorit à di contro llo regionali, nazionali e comunitar ie per
almeno dieci ann i success ivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicaz ione in corso
d' opera da parte della Reg ione o di altri organ i co mpetenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo del mancato pieno rispetto delle discipline
comuni tarie, nazionali e regionali, anche

e non penalmente rileva nti

i proce derà a

dichiarare la decadenza dell' importo finanziato e al rec upero de lle eventuali somme già
eroga te.

A rt. 6
Variazio ni di proge tto

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art .2, che
dovranno esse re comunqu e concordate nell' ottica del ragg iungimento dell obiettivo comun e di
sviluppo de l sistema cultura le e nello specifico di spettaco lo dal vivo e promoz ione
dell imm agine de lla Regione Puglia.
2. Le modi fiche al proge tto attuativo relativo non compo11ano alcun a rev 1s1one della prese nte
Accordo.
Art. 7
Disimp egno delle risorse

l. L' eve ntuale disimpegno de lle risorse del Programm a previs to dall'a rticolo

136 del

Reg. 1303/20 13 o la mancata asseg naz ione della riserva di effic acia dell' attuazione ex arti c \Q....

a
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e ss del del Reg.1303/2013 comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai
progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e
approvati, in quanto applicabili.

Art. 8

Rettifiche finanziarie

I. Si rimanda all'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene ad ogni ipotesi di
"recupero·' dei contributi versati a fronte di

pese dichiarate irregolari e, quindi, non

finanziabili.

Art. 9

Rece o

1. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che
pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso
l' inadempimento dell'altra parte.

Art. 10

Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia

della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione
composto da:
-

per il Dipartimento: il Direttore ed il Dirigente della Sezione Economia della Cultura o loro
delegati;
per il Teatro Pubblico Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura: il Direttore e
responsabili di attuazione delle azioni o loro delegati.

2. Il Comitato provvede a:
Predisporre e approvare i Progetti di Attuazione delle singole Azioni;
-

Programmare e monitorare !"espletamentodi tutte le azioni previste dal presente Accordo.

Art. 11

(Referenti)
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Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra
parte. 1 referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività
e la relazione finale in ordine all'attività s olta. con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 12

(Disposizioni generali e fiscali)

I . Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le

Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se

concordata tra le Parti, e approvata dai ri pettivi organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede
indicata in epigrafe.
4. tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina

del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi
dell'art. 15 della L. n. 241/ 1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando
erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art 13

(Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni previ te nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti
recapiti:
a) per la Regione Puglia:
Dirigente della ezione Economia della Cultura - Dott. Mauro Paolo Bruno
Via Piero Gobetti, 26 - 70125 - Bari
Tel/fax: 080 540 5600 e-mail: mp.bruno@regione.puglia.it
pec: fsc.culrura pettacolo@pec.rupar.puglia.it

b) per il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura:
Presidente dott. Giuseppe D Urso
Via Imbriani 67, 70121 Bari
Te!. 080 5580195
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il: presidenza teatropubblicopugliese.it e tpp@teatropubblicopugliese.it
pec: email pec.apuliafilmcommission.it

Regione Puglia

Teatro Pubblico Pugliese Consorzio

Sezione Economia della Cultura

Regionale per le Arti e la Cultura

* La present e Convenzion e viene ·ottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis del! 'ari.
15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, èomma 2, Legge n. 221 del 17
dicembre 2012.

li presente allegato è co
d a n. ) 3
fogli.
Il Dirigente t
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