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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1980
Seguito D.G.R. n. 1097 del 24/6/2019. Potenziamento della diffusione della conoscenza e dell’accessibilità
di attrattori culturali. Programmazione di interventi di bilancio autonomo. L.R. 67/2017 (art. 78). Variazione
al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e alla Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Arch. Maria Tupputi P.O.”Reti e Sistemi dei BB.CC”
confermata dal Dirigente del Servizio Reti e Ricerca applicata ai beni culturali dott.ssa Antonella Panettieri,
dalla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, avv. Silvia Pellegrini, e dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue
l’Assessore Giannini:
PREMESSO:
− che la L.R. n.67/2017, Legge di stabilità regionale per gli anni 2018 e 2019, e la Legge di approvazione
del bilancio di previsione 2019-2021, hanno previsto un concreto sostegno ad iniziative volte al
potenziamento della diffusione della conoscenza, dell’accessibilità e degli attrattori culturali della
Puglia;
− che nell’ambito della L.R. n.67/2017, l’art.78 favorisce iniziative e proposte per la ideazione e
sperimentazione di modelli e strategie, da sviluppare lungo le tratte ferroviarie dismesse della Puglia,
caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, per la realizzazione di percorsi
pubblici funzionali alla riscoperta e valorizzazione dei territori, alla fruizione integrata dei beni di
valenza storica e culturale nonché alla promozione e salvaguardia dell’identità dei luoghi;
− che con la Deliberazione n.1097 del 24/06/2019, la Giunta regionale ha definito una strategia incentrata
sul significato della “strada”, quale metafora di un percorso di sperimentazione e crescita culturale
rivolto alle comunità territoriali per accrescere la ricchezza dei luoghi di valore identitario, affinchè
diventino laboratorio di costruzione di benessere, inclusione sociale, educazione culturale, qualità
della vita, luogo di accoglienza e di incontro, ponte comunicativo fra residenti e turisti;
− che con la medesima D.G.R. n. 1097/2019 sono state approvate alcune azioni di intervento con le
relative schede progetto in coerenza con le norme regionali e con le azioni del Piano strategico del
Turismo e con il Piano strategico della cultura, tra le quali:
a) I musei che portano a Matera (percorsi pubblici per la valorizzazione culturale LR 67/2017 art. 78)
(Allegato A2 alla D.G.R. n.1097/2019};
b) Attraverso il Salente (LR 67/2017 art.78) (Allegato A5 alla D.G.R. n. 1097/2019);
− che le operazioni di cui alle schede progetto suddette rispondono all’obiettivo precipuo di potenziare e
diversificare l’offerta e le modalità di fruizione del patrimonio culturale pugliese, al fine di valorizzare le
identità comuni ai territori della Puglia, favorendo la coesione ed il senso di comunità nell’ottica di una
promozione culturale di più ampio respiro;
CONSIDERATO:
− che nell’ambito della L.R. 17/2013 “Disposizioni in materia dei beni culturali”, l’art. 4 individua tra i
compiti della Regione per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale anche “lo sviluppo
e l’aggiornamento della Carta dei Beni Culturali integrata nel SIT con riguardo ai beni e agli istituti di
propria competenza”;
− che con D.G.R. n. 2015 del 13/12/2016, sono stati definiti gli indirizzi per l’avvio dell’attuazione
dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 e, al contempo, sono state approvate le macro aree di attività,
coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché
in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura, tra le quali è
ricompresa l’estensione e lo sviluppo della Carta digitale dei Beni Culturali della Puglia con l’obbiettivo di
accrescere l’utilizzo delle informazioni, raggiungendo pubblici diversi e sostenendo la migliore fruizione
e la valorizzazione del patrimonio culturale pugliese;
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− che con D.G.R. n. 1343 del 08/08/2017 si è inteso dare avvio all’attuazione della suddetta macro area
di attività approvando il Piano Operativo “Consolidamento Sirpac”, elaborato dalla Società in house
Innovapuglia S.p.a., con il quale si è inteso prevedere, tra le altre attività, quella di consolidamento
dell’informazione (culturale, tecnica e gestionale), finalizzata ad una rivisitazione grafica e concettuale
della Carta dei Beni Culturali esistente, nonché un’attività di definizione di una governance del progetto
a titolarità regionale che assicuri una gestione continuativa e specializzata nel tempo;
− che con D.D. 456/2018 si è data attuazione alle linee di indirizzo sopra riportate nell’ambito del suddetto
Obiettivo Realizzativo 2 denominato “Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Culturali” nel rispetto del
Progetto Esecutivo dell’Azione Pilota “Puglia Login” approvato con D.D. n. 54 del 27/04/2018 della
Sezione Infrastrutture Energetiche Digitali;
− che nell’ambito del suddetto Obiettivo, ed in particolare dell’attività A.2.5 “Progettazione e monitoraggio
Intervento Evoluzione della Carta dei Beni verso l’Ecosistema Digitale della Cultura”, la società
InnovaPuglia ha predisposto il documento Progetto dei Fabbisogni “Evoluzione CartApulia”, funzionale
all’affidamento, su Bilancio Autonomo, della realizzazione dei servizi di gestione dei portali e servizi on
line e manutenzione evolutiva del Portale CartApulia della Regione;
− che con il Piano di dettaglio del sopra citato Progetto dei Fabbisogni “Evoluzione CartApulia”, in corso di
realizzazione, si è inteso, tra l’altro, orientare le innovazioni tecnologiche verso un pubblico giovane in
età scolare attraverso la definizione di percorsi culturali riprodotti su mappa geolocalizzata del presente
portale nonché attraverso la dimensione dinamica degli stessi;
− che le norme e misure attuative sopra descritte perseguono l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio
di processi di partecipazione culturale da parte delle comunità territoriali, favorendo la conoscenza e
la consapevolezza nella fruizione di beni e luoghi culturali ricadenti nel Comuni indicati nelle schede
progetto di cui alla D.G.R. n.1097/2019, per la scheda a) i Comuni di Rocchetta Sant’Antonio, Spinazzola,
Poggiorsini, Gravina, Altamura, Santeramo, Gioia del Colle, per la scheda b) i Comuni di Lecce, Novoli,
Gallipoli, Casarano, Gagliano del Capo, Maglie, Otranto, Zollino.
DATO ATTO che, al fine di assicurare una celere realizzazione delle attività previste dalle azioni di cui alle
schede progettuali approvate con D.G.R. n.1097/2019 (All. A2 e A5), pena la non utilizzazione delle risorse
finanziarie di competenza dell’annualità 2019, e favorire al contempo la sperimentazione di attività integrate
e coordinate dì promozione e valorizzazione dei siti culturali ricadenti nei comuni indicati nelle predette
schede progettuali, si rende necessario sviluppare un progetto a titolarità regionale in coerenza con le azioni
innovative sviluppate nell’ambito del progetto “CartApulla”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integratve
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 L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni dei
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la L.R. n. 68 del 28/12/2018, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con cui si è adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019
per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di
quanto consentito ai sensi della normativa vigente.
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VISTO che, con nota prot. AOO_004-5223 del 09/10/2019, la Direzione del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del territorio ha disposto la rettifica alla propria nota prot. AOO_004/1715 del
03/04/19 e AOO_004-4714 del 13/09/2019 relativa alla prima ripartizione di autorizzazione impegno ex DGR
161/2019;
Alla luce di quanto espresso in premessa si propone alla Giunta Regionale:
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• di apportare la 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 e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” dei presente atto;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 118/2011, la
variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul Bilancio autonomo
così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il mantenimento degli equilibri di
bilancio;
• di autorizzare l’implementazione di un progetto a titolarità regionale, in coerenza con le azioni innovative
sviluppate nell’ambito dei progetto “CartApulia”, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alle
misure approvate con D.G.R. n.1097/2019 (All. A2 e A5);
• di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;
• di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 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 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
63 - Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione territoriale
C.R.A.
03 - Sezione Valorizzazione territoriale
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
CRA

63.03

Capitolo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

Missione,
Programma,
Titolo

811028

“Spese per la promozione del
patrimonio culturale e per la diffusione
della conoscenza (gestione
5.1.1
e funzionamento della Carta dei Beni
Culturali) - acquisto di beni e servizi”;

Codifica da Piano
dei conti
finanziario

Variazione
E.F. 2019
Competenza
e cassa

U.1.03.02.99

+€ 200.000,00

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
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Parte spesa
CRA

63.03

Capitolo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

501004

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI PUBBLICI LUNGO LE TRATTE
FERROVIARIE DELLA PUGLIA DISMESSE,
CARATTERIZZATE DI PARTICOLARE
PREGIO CULTURALE,
PASEAGGISTICO E TURISTICO AI
SENSI DELLA LEGGE 128/2017
FUNZIONALI ALLA RISCOPERTA E
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI.
ART. 78 L.R. N. 67/2017 (BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020)

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica da Piano
dei conti
finanziario

Variazione
E.F. 2019
Competenza
e cassa

5.1.1

U.1.04.01.02

- € 200.000,00

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• di apportare la 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 e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 118/2011, la
variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul Bilancio autonomo
così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il mantenimento degli equilibri di
bilancio;
• di autorizzare l’implementazione di un progetto a titolarità regionale, in coerenza con le azioni innovative
sviluppate nell’ambito del progetto “CartApulia”, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alle
misure approvate con D.G.R. n.1097/2019 (All. A2 e A5);
• di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;
• di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

