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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2460
L.R.30-04-1980 n.34 -Adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in
Conversano - anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale di concerto con l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto d’intesa con
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
Premesso che:
•

nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il
principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come
integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse
generale e alla tutela pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).

•

l’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche
iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano
volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

•

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a
convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare
prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire
le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi
altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico,
artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

•

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali
della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.

•

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che
l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello
statuto o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso
unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione
della spesa pubblica.

•

La Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” fu costituita con atto notarile in data 21.7.1980
rogito notaio M. Lacalendola, notaio in Bari, rep. 106327, raccolta 9608, ad iniziativa di un gruppo
di giovani intellettuali, e fra i soci fondatori figurano il Comune di Conversano e la Provincia di Bari.

•

A seguito di richiesta del Presidente della Fondazione la Giunta regionale con provvedimento in data
10.04.2004 decise di aderire alla Fondazione assumendo la qualifica di “socio ordinario pubblico”
ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale con la seguente motivazione:” La Fondazione, partendo dal
territorio pugliese opera in tutto il Paese e, nel rispetto di tutte le culture politiche e confessioni
religiose, professa i valori della laicità dello Stato e promuove, sviluppa, sostiene e diffonde i valori del
Socialismo democratico, riformista, di tradizione europea e valorizza tutte le forme della cittadinanza
in ogni modo organizzata e rappresentata.”

•

In data 6.3.2004 con rogito dott. Michele Somma notaio in Modugno, rep. 55747, raccolta 18138,
l’assemblea straordinaria dei soci della Fondazione modifica lo Statuto e stabilisce che del Consiglio
di Amm.ne faccia parte un componente designato dal Presidente della Regione, e un componente del
Collegio dei Revisori nominato dalla Regione.
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•

Negli anni Fondazione ha ottenuto l’iscrizione: - nel Registro delle persone giuridiche riconosciute
con provvedimento dell’Ufficio territoriale del Governo (Prefettura di Bari) n. 60/P del 6/10/2010,
e del Presidente della Regione del 27/12/2003 n. 134 Reg. pers. Giur.; - nel Registro ONLUS con
Provvedimento del Direttore Regionale della Puglia – Agenzia delle Entrate - prot. n. 28121 in data
29/05/2006; - nella Tabella Triennale del Ministero dei Beni Culturali dove è inserita a partire dal 2008
la Biblioteca della Fondazione è riconosciuta istituzione pubblica di interesse locale.

•

La Fondazione inoltre negli anni ha costituito un Archivio storico, “dichiarato di notevole importanza
culturale” con provvedimenti della Soprintendenza Archivistica della Puglia in data 28.11.2’11 n. 2530
e 19.2.2019 n.503 che oggi raccoglie, e gestisce un patrimonio cartaceo, fotografico e audiovisivo di
notevole importanza.

•

La Fondazione Di Vagno con Legge 16.6.2015 n. 86 è stata ritenuta meritevole di organizzare e gestire
il “Premio nazionale di ricerca Giuseppe Di Vagno”, finanziato dallo Stato.

•

Con l’istanza del 5 luglio 2019, prot. n. 54/19/U, la Fondazione, documentandone la fondatezza con
il bilancio consuntivo del 2018, nella considerazione che all’origine la quota annuale di adesione fu
fissata in €. 10.000,00, elevata a € 15.000,00 nel 2005, e da allora rimasta invariata, ha richiesto un
adeguamento della quota di adesione equiparando la quota a quelli degli altri organismi equiparabili
per competenza.

•

La Giunta Regionale in virtù delle disponibilità finanziarie con propria Delibera del 16 settembre 2019,
n. 1632 L.R. 30-04-1980, n. 34 – ha dato conferma della quota di adesione della Regione Puglia alla
Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano - anno 2019.

•

Con la determinazione della Direzione Amministrativa del Gabinetto n.45 del 20.9.2019, è stata
disposta la liquidazione della quota di adesione per l’importo di € 15.000,00.

•

Con comunicazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, in sede di Assestamento di Bilancio regionale è stato espressamente richiesto la
competenza della gestione delle quote di adesione per gli enti e organismi di diretta competenza del
dipartimento da incardinare nella Sezione Economia della Cultura;

•

Con la LR. n. 67 del 29.12.2018 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di
stabilità regionale per l’anno 2019.

•

Con L.R. n. 68 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, predisposto secondo i criteri di
cui al D.Lgs n. 118/2011.

•

Con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta
ha deliberato, tra l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 20192021 individuando i capitoli per l’esercizio finanziario 2019, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi
finanziari straordinari per adesioni ad organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n.
34”.

•

Con Legge Regionale del 30 NOVEMBRE 2019, N. 52 è stato approvato l’“Assestamento e variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Esercizio finanziario 2019
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 30.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2019. C.R.A. 63.02. - Missione,
Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 –
All’impegno si provvederà con successivo atto dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4°, lettera k, della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e con D.G.R. n° 1803/2014, un
adeguamento straordinario dell’adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”
con sede in Conversano, per l’anno 2019 per un importo complessivo di € 45.000,00;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio, alla Fondazione Di Vagno;
5. di demandare al Dipartimento gli adempimenti di pubblicazione ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Economia della Cultura gli adempimenti connessi all’impegno e successivi
provvedimenti di spesa in favore della Fondazione Giuseppe Di Vagno;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE P.O.
Diego Catalano
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO
Pierluigi Ruggiero
IL DIRIGENTE della Sezione “Economia della Cultura” relativamente alla copertura finanziaria
Mauro Paolo Bruno
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IL DIRETTORE di Dipartimento “Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio”
Aldo Patruno

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE
Michele Emiliano
L’ASSESSORE
Loredana Capone
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 30/12/2019
LA DIRIGENTE
D.ssa Regina STOLFA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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 alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e con D.G.R. n° 1803/2014, l’adeguamento
dell’adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano, per
l’anno 2019 per un importo complessivo di € 45.000,00;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio, alla Fondazione Di Vagno;
5. di demandare al Dipartimento gli adempimenti di pubblicazione ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Economia della Cultura gli adempimenti connessi all’impegno e successivi
provvedimenti di spesa in favore della Fondazione Giuseppe Di Vagno;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

