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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2045
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1424 del 30 luglio 2019 - rettifica errore materiale

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura di Staff del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con Deliberazione n. 1424 del 30 luglio 2019 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Cooperazione
tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, il Comune
di Vieste, il Comune di Margherita di Savoia, il Comune di Molfetta, il Comune di Bari, il Comune di Otranto, il
Comune di Ugento, per la regolamentazione e lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le
rispettive finalità istituzionali e le previsioni contenute nell’application form del progetto Interreg Grecia-Italia
2014-2020 “CoHeN - COASTAL HERITAGE NETWORK”;
per mero errore materiale nella succitata Deliberazione si indicava nella proposta che l’importo complessivo
destinato alle azioni dettagliate nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del provvedimento, è pari a €
2.503.00,00, invece che a € 2.503.000,00;
occorre, pertanto, rettificare come segue il primo punto della proposta:
• di approvare il piano dettagliato delle azioni di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, destinando l’importo complessivo di € 2.503.000,00;
confermando ogni altro contenuto della Deliberazione e dei relativi allegati;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di rettificare l’errore materiale e di indicare
l’importo complessivo corretto di € 2.503.000,00, confermando ogni altro contenuto della Deliberazione e
dei relativi allegati.
COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale. Con successivi atti si provvederà ad assicurare e
ad accertare la copertura finanziaria a valere su fondi vincolati.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n° 7/97.

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;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di rettificare l’errore materiale nella Deliberazione n. 1424 del 30 luglio 2019 e di indicare l’importo
complessivo corretto di € 2.503.000,00;
3. di confermare ogni altro contenuto della succitata Deliberazione e dei relativi allegati;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

