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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 691
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020. Settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Variazione al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, Dott.ssa Mariaelena Schiraldi, confermata dal
Dirigente della Sezione Turismo, dott. Salvatore Patrizio Giannone e dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patrono, 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 dì programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
• Il Masterplan per il Mezzogiorno, adottato dal Governo nel corso del 2015, prevede la sottoscrizione di
appositi Accordi interistituzionali, sia con le Regioni che con le Città Metropolitane, denominati “Patti per il
Sud” ai quali è assegnato complessivamente l’importo di 13,412 miliardi di euro;
• Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, è stata istituita la Cabina di
regia su) Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 che costituisce la sede di confronto tra Stato, Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché Città Metropolitane, per la definizione dei Piani Operativi
per ciascuna area tematica nazionale;
• Con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, oltre a definire le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo
e Coesione, si individuano le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo, che per
la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo,
d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla
povertà, istruzione e formazione;
• Con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, viene stabilita la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto”
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e si definisce le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un
sistema di gestione e controllo;
• Il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in data 10
settembre 2016, prevede, tra l’altro, l’attivazione di un settore prioritario denominato “Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali”, attraverso cui realizzare azioni strategiche mirate alla tutela ed alla
valorizzazione dei beni culturali, alla promozione di uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla
riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani.
ATTESO CHE
• Con Delibera di Giunta Regionale n. 545 dell’11.04.2017, si è preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia,
dei suoi obiettivi e delle sue modalità attuative nonché degli interventi strategici da realizzarsi, nell’ambito
del settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, tra cui figurano “Interventi
per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali”. Con la
medesima DGR n. 545/2017 si è proceduto ad affidare la responsabilità dell’attuazione degli interventi
ai Dirigenti prò tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto autorizzando i medesimi dirigenti
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a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa istituiti. Si è affidata la responsabilità dell’attuazione degli Interventi succitati al Dirigente
pro tempore della Sezione Turismo, stabilendo di utilizzare per gli interventi relativi a tale Azione risorse
finanziarie per un importo complessivo pari ad € 58.195.500,00;
• Con Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 10.04.2018 la Giunta ha apportato la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziano 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale, approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma
2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed ha, inoltre, deliberato di dare mandato al Dirigente della Sezione
Turismo di provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’avvio e alla gestione della
procedura, ivi compresa l’approvazione e la pubblicazione dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi
strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità
dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”, dando atto che la quantificazione degli oneri
finanziari complessiva (budget massimo) per il predetto Avviso, fosse pari a € 20.695.500,00; stabilendo
che la spesa di cui al predetto provvedimento - pari a complessivi € 20.695.500,00 — sarebbe corrisposta
ad OGV da perfezionare nell’esercizio 2018, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Turismo, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica;
• Con Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 della Sezione Turismo è stato adottato, l’Avviso Pubblico
e si é contestualmente proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo
di € 20.695.500,00, così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando l’accertamento di
entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivo
atto dirigenziale al termine delia procedura di selezione con esigibilità nell’esercizio 2019;
• A seguito di richieste formulate dall’Anci Puglia di proroga dei termini per la presentazione delle domande
con Determina Dirigenziale n. 81 del 16.10.2018 e successiva n. 126 del 21.12.2018 sono state accolte
le richieste differendo il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31.12.2018 e
successivamente al 31.01.2019 ore 12.00;
PRESO ATTO CHE
• nel corso dell’e.f. 2018, non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 589/2018
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
• permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi a FSC
2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021, per un importo complessivo
pari a € 20.695.500,00;
VISTE
• la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e Bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
• la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
RILEVATO CHE
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale di:
apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. L’operazione contabile proposta
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa ai bilancio di previsione 2019
e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte I^ Entrata
Entrata: ricorrente
Codice UE: 2 - Altre entrate

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. 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 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
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La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 20.695.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nell’esercizio 2019, mediante accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa cui provvederà,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011 il Dirigente della Sezione Turismo.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. k), della L.r. n. 7 del 04/02/1997.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio Gestionale approvato con
DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
Sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla Variazione al Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione; • di pubblicare il
presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
• di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018,
commi 819 a 843;
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• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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