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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1979
Utilizzo risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000/2006.
Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011.
Progetto Destinazione Puglia. Approvazione scheda progettuale del Teatro Pubblico Pugliese.

Assenti gli Assessori all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv.
Loredana Capone, l’Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio con delega alla Programmazione Unitaria, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio MICE Meeting, Incentive,
Congress, Events confermata dal Dirigente della Sezione Turismo dott. Patrizio Giannone, d’intesa con il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando, per la parte relativa alla copertura
finanziaria, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio, dott. Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, prof. Laforgia, riferiscono quanto segue l’Assessore Giannini:
VISTO:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge n. 42/2009”;
− L’art. 42 comma 8 e l’art. 51 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.1.2019 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021. Art. 39, comma 10, D.lgs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione;
− le D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 e n. 1278 del 08/07/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del
pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
CONSIDERATO CHE:
− al fine di valorizzare e promuovere il territorio ed il suo patrimonio materiale e immateriale in maniera
sinergica e integrata, la Regione si è dotata di due piani strategici; il Piano Strategico del Turismo - Puglia365
approvato con D.G.R. n. 191 del 14.2.2017 ed il Piano Strategico della Cultura - PIIIL culturainPuglia
approvato con D.G.R. n 543 del 19.3.2019
− i due piani analizzano le specifiche tematiche ma finiscono per incrociarsi e sovrapporsi proprio nell’ambito
della valorizzazione dell’identità dei luoghi e della cultura, quale strumento di valorizzazione del prodotto
turistico e della destinazione “Puglia”.
− nell’ottica di accrescere e qualificare le presenze turistiche nella regione, attraverso azioni di marketing
dei sistemi turistici e favorire la crescita dì nuove realtà produttive, anche locali, intorno alla valorizzazione
innovativa di risorse e prodotti culturali e ambientali ed al recupero di identità e culture locali, risulta
importante agire, tra le altre attività, sulla qualifìcazione non solo dell’offerta turistica ma anche di quella
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culturale e quindi su quello che viene definito globalmente “prodotto turistico”, al fine di svilupparlo
in termini identitari e renderlo rappresentativo e riconoscibile sul mercato. Ciò implica specializzare il
prodotto in termini di contenuti riferibili ai luoghi ed alla cultura dei luoghi ed al patrimonio immateriale
di quei medesimi luoghi, cioè, ed in sintesi, renderlo “unico” e non riproducibile, al fine di aumentarne
l’attrattività e di favorire un processo di destagionalizzazione in funzione di una promozione mirata anche
sull’offerta culturale, nel senso più ampio possibile del termine “cultura”;
si intende dare vita ad un progetto speciale “DESTINAZIONE PUGLIA” finalizzato a migliorare l’attrattività
turistica della Regione Puglia perseguendo i seguenti obiettivi:
− Promuovere l’offerta turistica regionale attraverso l’attuazione di azioni integrate per la conoscenza e
la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio materiale e immateriale sui mercati nazionali ed
internazionali;
− Favorire l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, incidendo sulla qualificazione degli operatori;
− Promuovere prodotti culturali in coerenza con la strategia di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale;
− Diversificare la gamma di attività di informazione e conoscenza dei beni turistici;
− Promuovere azioni di comunicazione rivolte al pubblico generico/utente/fruitore del patrimonio
materiale e immateriale;
− Diffondere, comunicare e divulgare le politiche culturali e turistiche regionali, al fine di assicurarne la
più ampia conoscenza e favorire la più ampia partecipazione;
− Stimolare il confronto tra operatori e pubblico;
− Diffondere la conoscenza del territorio;
− Stimolare la multidisciplinarietà e l’utilizzo di linguaggi e strumenti diversi e innovativi per qualificare
l’offerta e per attrarre/fidelizzare/qualificare la domanda.
L’intervento “Destinazione Puglia” si articola in 4 macroazioni con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i
tratti identitari del territorio attraverso l’arte e la cultura, incidendo così nello sviluppo di un prodotto
culturale in grado di qualificare e potenziare l’attrattività della nostra regione:
1. I borghi marinari
2. Le torri Costiere
3. L’Archeologia Subacquea
4. Il turismo Halal.
Tale progetto contribuisce allo sviluppo del turismo sostenibile e alla destagionalizzazione dei flussi
turistici previsti anche nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, Obiettivo specifico (RA 6.8) “Favorire il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse
di competenza territoriale”- Risultato atteso - “l’ampliamento e la differenziazione del portafoglio di
prodotti turistici della destinazione” al fine di intercettare nuovi flussi di domanda e destagionalizzare il
turismo.
L’iniziativa “DESTINAZIONE PUGLIA” che si intende avviare risulta inoltre coerente con gli obiettivi del Piano
Strategico del Turismo di cui alla DGR 191 del 14.2.2017:
− sia relativamente all’obiettivo generale di “consolidare i circuiti territoriali virtuosi promuovendo il
coinvolgimento degli enti locali ed in particolare dei Comuni al fine di costruire un paniere di prodotti
turistici che risulti attrattivo e competitivo nei periodi di c.d. bassa stagione” e “allargare e diversificare
il portafoglio dei prodotti turistici, inserendo quelli con un più ampio margine di destagionalizzazione”
previsto nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale dal titolo Azioni di
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Promozione, Comunicazione e Valorizzazione della destinazione e dei suoi prodotti. Difatti, tale Scheda,
fra le Attività contemplate, prevede i c.d. Progetti speciali: azioni specifiche dedicate a territori/segmenti
dell’offerta o della domanda turistica ritenute di grande impatto (Monti Dauni, South cultural routes e altre
progettualità da definire secondo i programmi nazionali e comunitari).
− Che con riferimento all’obiettivo di “rafforzare il brand Puglia attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale presente nella regione; orientare la promozione e l’organizzazione
turistica secondo prodotti turistici e bisogni della domanda; allargare e diversificare il portafoglio dei
prodotti turistici, inserendo quelli con un più ampio margine di destagionalizzazione; migliorare e qualificare
le condizioni di fruizione del territorio e dei suoi attrattori, completando l’offerta con un’adeguata
informazione e promozione della stessa previsto nella Scheda Azione di Promozione turistica. Difatti, tra
le attività previste da tale scheda, vi è la “Promozione e promo-commercializzazione business to business
della destinazione e dei suoi prodotti”..
RITENUTO:
− che per l’attuazione dell’intero progetto si rende necessario individuare una dotazione finanziaria stimata
in € 1.000.000,00 a copertura dei costi necessari per gli interventi di allestimento degli spazi coinvolti
nonché per le azioni di comunicazione e promozione previste;
− che con DGR 1581/2018 venivano stanziate risorse pari a 1 M rivenienti dalla DGR n.789/2018 quali risorse
liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000/2006 ed in particolare
dell’Asse Prioritario IV “Sistemi locali di sviluppo”
− che tali risorse non sono state più impegnate nel corso dell’esercizio finanziario 2018 - poiché è stata
individuata altra fonte economica per finanziare l’intervento di cui alla DGR 1581/2018 - e che col presente
provvedimento si intendono ristanziare per il progetto “Destinazione Puglia”;
− che l’intervento sopra descritto risulta compatibile con i requisiti sanciti dal Quadro Comunitario di Sostegno
2000/2006 e con la disciplina che norma la materia delle risorse liberate: si tratta, in particolare, di un
intervento riconducibile alla Misura 4.15 “Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta
turistica” e, pertanto, al medesimo Asse Prioritario IV “Sistemi locali di sviluppo” che ha generato le risorse
liberate ancora disponibili;
− necessario apportare al Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2019, nonché al documento tecnico
di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E/1 del D.lsg n.118/2011.
Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, gli Assessori proponenti, propongono alla Giunta
Regionale:
− di approvare la scheda progettuale allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale così come predisposta dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale delle Arti e della
Cultura, finalizzata alla realizzazione dell’intervento “Destinazione Puglia”;
− di prendere atto dell’inutilizzo delle risorse liberate del POR Puglia FESR 2000/2006 per l’intervento di cui
alla DGR 1581/2018 per il quale è stata individuata altra fonte di finanziamento;
− di utilizzare le risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 resesi disponibili rispetto all’intervento di cui alla
DGR n. 1581/2018 al fine di assicurare idonea dotazione finanziaria a copertura dei costi necessari alla
realizzazione del progetto “Destinazione Puglia”;
− di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
cultura e Valorizzazione del territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti, per la definizione e
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il completamento dell’iter amministrativo individuando nel Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura il soggetto attuatore cui affidare il coordinamento e la realizzazione del richiamato
Progetto;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di sottoscrivere ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs
50/2016 lo schema di Accordo Pubblico Pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016.
CONSIDERATO, inoltre, che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura i vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi da 819 a 843 della L. 145/2018; lo spazio finanziario
autorizzato dal presente atto sarà portato in deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione degli spazi
finanziari.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del d.Igs. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla
certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006 (economie vincolate a valere sul capitolo di
bilancio 1091414 “Cofinanziamento comunitario e statale per l’attuazione della misura 4.14 supporto alla
competitività e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche del p.o.r. 2000-2006. obiettivo
1 - fesr.”).
L’Avanzo applicato, nella misura di € 1.000.000,00, è destinato alla variazione, in termini di competenza e
cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.r. n. 68/2018, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 95 del 22.1.2019, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come
di seguito indicato.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovo capitolo di spesa
Spesa ricorrente
Codice UE: 8

CRA

63.04

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

C.N.I.

Risorse liberate del POR 2000-2006. Ob 1 -FESR.
Misura 4.15 Attività di promozione finalizzata
all’allargamento dell’offerta turistica.
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali

7.2.1

1.04.01.02

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001)

20.1.1

1.10.01.01

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019
Competenza

Cassa

+€
1.000.000,00

0,00

0,00

-€
1.000.000,00
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63.04

C.N.I.

Risorse liberate del POR
2000-2006. Ob 1 -FESR.
Misura 4.15 Attività
di promozione
finalizzata all’allargamento
dell’offerta turistica.
Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

7.2.1

1.04.01.02

+€
1.000.000,00
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+€
1.000.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 1.000.000,00 sarà impegnata entro il 2019 con successivo
provvedimento del Dirigente della Sezione Turismo.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura i vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi da 819 a 843 della L. 145/2018; lo spazio finanziario
autorizzato dal presente atto sarà portato in deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione degli
spazi finanziari.
Tutto ciò premesso gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− 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
• di fare propria la relazione degli Assessori proponenti;
• di approvare la scheda progettuale, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, predisposta dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura finalizzato
alla realizzazione dell’intervento “Destinazione Puglia”;
• di prendere atto dell’inutilizzo delle risorse liberate del POR Puglia FESR 2000/2006 per l’intervento di cui
alla DGR 1581/2018 per il quale è stata individuata altra fonte di finanziamento;
• di utilizzare le risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 resesi disponibili rispetto all’intervento di cui
alla DGR 1581/2018 al fine di assicurare idonea dotazione finanziaria a copertura dei costi necessari alla
realizzazione del progetto “Destinazione Puglia”, come specificato nella sezione adempimenti contabili;
• di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R.
28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/20111., le variazioni a valere sul bilancio vincolato
cosi come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
• di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di autorizzare Io spazio finanziario, che sarà portato in deduzione dei successivi provvedimenti di ripartizione
degli spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vìncoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
di cui ai commi da 819 a 843 della L. 145/2018;
• di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
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• di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
• di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di procedere a tutti i conseguenti adempimenti, per la
definizione e il completamento dell’iter amministrativo, individuando nel Teatro Pubblico Pugliese Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura il soggetto attuatore cui affidare il coordinamento e la realizzazione del
progetto “Destinazione Puglia”;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di sottoscrivere ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs
50/2016 lo schema di Accordo Pubblico Pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia;
• di notificare il presente atto al dirigente della Sezione Turismo per i consequenziali provvedimenti di
competenza;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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.,i_

1

Titolo

DESTINAZIONEPUGLIA

2

Costo e copertura finanzia rla

Euro 1.000.000,00

3

Oggett o dell'interven to

Valorizzazion e e promozione della destinazione Puglia attr averso arte e cult ura

4

Localizzazione intervento

Puglia-Italia-Europa-Turchia
l'i ntervent o "Destinazione Puglia" si art icola In 4 macroazioni con l'o biett ivo di
valorizzare e promuovere I tratt i identita ri del territor io att raverso l'arte e la cultura.
incidendo cosi nello sviluppo di un prodotto cultura le in grado di qualificare e
potenziare l'attr attivltà della Puglia:
1, I borghi marinari : la Regione Puglia .ivvia un progetto speciale di promozione e
valorizzazione del circuito Borghi mar inari di Puglia consistente nella Mostr a

s

Descrizione sintetica
dell'intervento

temporanea e itine rante "Ti raccont o il mare - Il mare di Puglia fra storia , leggenda e

magia";

'

2. Le torri Costiere : att ività cultura li multidiscipllnar l, r alizzazione short movie e
catalogo da diff ondere in Italia e all'este ro;
3. l'Archeologia Subacquea : attlvit~ culturali mul t idisciplinari, realizzazione short
movie e catalogo da diffondere in Italia e all'estero .
4. Il turismo Halal: il tur ismo Halal o Mus/im Friendly rappresenta attua lmente un
settore di elevato potenziale e proporzio nale interesse per la Puglia, un mercato che
conta su numeri e tassi di crescita impo rtanti.
- Promozione integrata dell'offerta turistica regionale attraverso la predisposizione di
cataloghi, anche esperenzlali;

6

Risultati atte si

- Posìzìonamento consolidato della "Destinazione Puglia" e delle Imprese pugliesi nel
mercato t uristico internazionale;
- Potenziamento delle occasioni di confro nto tra pubblico e operatori culturali e tur istici;
- Consolidamen to della conos.cenza del territorio e del suo patrimonio materiale e
immateriale presso il pubblico generico / utente/fruitore .

7

-

N. iniziativ e realizzate (per qualificare l'offerta e la domanda e quind i incidere sul

-

N. attratt ori coinvolti (per valorizzare il patrimonio anche materiale del territorio

miglioramen to dell'attrattività t uristica della nostra regione);

Indicatori di realiuazi one e di
risultato

e promuoverne la conoscenza);

8

9

Bacino di utenza soddisfatt o

10 Modalità previste per l'attuaz ione
11

R.egione- Italia - Europa

dall'intervento
Soggetto attuatore

Responsabile del proce dimen to

N. operat ori coinvo lti.

Teatro Pubblico Pugliese - Consoriio Regionale delle Arti e della Cultura
Accordo di collaborazione pubb lico-pubblico con il Dipart iment o Turismo Eco11
omia
della Cultura

e Valorizzazione del Territ orio -

Sezione turismo

DirigenteTPP

.,o:-.~: I~ r .
e,

Cronoprogramma delle attività
Progettazione, realizzazione, esecuzione e
rendicontazione
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Anno 2019

Anno 2020
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