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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 987
ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE INTERREGIONALE 2018/2020 (Art.43 del D.M. 332/2079 Residenze
Artistiche. Atto integrativo anno 2021. Presa d’atto. Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario anno 2021.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario, dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− lo Spettacolo costituisce un’attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della
cultura e dell’identità del Paese nonché un fattore di crescita sociale, civile ed economico della collettività;
− lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla
promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte
le sue componenti;
− nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le
Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo,
ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione nazionale
e locale, garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del
pubblico;
− in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertorio n. 155/CSR del 21 settembre 2017 è
stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli
Accordi di Programma. L’Intesa prevede all’art. 1 comma 2, per il triennio 2018/2020, la sottoscrizione di
un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida
per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;
− con D.G.R. n.858 del 22/05/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Intesa sancita in data 21/09/2017
e dell’allegato Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020, sottoscritto dal MIBACT Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Puglia in data 11/06/2018;
− con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 sono stati approvati gli Schemi di
Avviso pubblico per iniziative culturali e di spettacolo dal vivo comprendendo, per queste ultime anche la
selezione di progetti di Residenze artistiche da realizzarsi nel triennio 2017-2019;
− con la D.D. n. 95 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n. 47 del 20/04/2017, in esecuzione della D.G.R. n.
500/2017, è stato approvato ed indetto l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 LUGLIO 2014);
− con determinazione dirigenziale n. 113 del 27.3.2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso
pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche,
quest’ultime espressamente riportate nell’allegato “D” alla predetta DD 113/2018 per progetti di attività
da svolgersi nel triennio 2017-2019;
Considerato che:
− I progetti di attività del triennio 2017-2019 presentati dalle Residenze pugliesi beneficiarie di finanziamento
e individuate a seguito di selezione di cui alla D.G.R. 500/2017, si sono conclusi il 31.12.2019;
− l’Accordo interregionale sottoscritto tra Regione Puglia e MIBACT si riferisce al triennio 2018-2020 e
prevede all’art. 2 che le Regioni e le Province autonome individuino le Residenze beneficiarie del
cofinanziamento attraverso specifici bandi, triennali, biennali o annuali ed in linea con quanto previsto
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dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di espletare le procedure di selezione
entro il 30 aprile così come definito all’art. 2 comma 4 dell’Intesa;
la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale 04/06/2020, n. 838, ha inteso dare continuità
anche per il 2020 al progetto Residenze sulla base dell’Accordo interregionale sottoscritto con il MIBACT
ai sensi dell’art.43 del DM. 332/2017, avviando la selezione dei titolari di residenza attraverso la
presentazione di progetti per un Centro di residenza e di cinque progetti di Residenze per Artisti nei territori
della Regione Puglia ai sensi dell’articolo 43 del D.M. 332/2017, con le modalità e con le tempistiche
concordate tra il MiBACT, le Regioni e le Province autonome, oltre che provvedere alla gestione delle
procedure di monitoraggio;
Successivamente sono state avviate le procedure di selezione dei progetti di attività 2020, presentati
dai soggetti titolari di Residenze artistiche della Regione Puglia, con le modalità e con le tempistiche
concordate tra il MiBACT, le Regioni e le Province autonome sulla base dell’Accordo integrativo modificato
per l’annualità 2020 e approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 maggio 2020
(repertorio atti n. 76/CSR);
con D.D. del 15/06/2020, n. 368 è stato pubblicato in data 25/06/2020, sul sito istituzionale della Regione
Puglia, l’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTI PER UN CENTRO DI RESIDENZA E RESIDENZE PER
ARTISTI NEI TERRITORI Anno 2020, con cui è stata approvata la modulistica necessaria alla presentazione
delle istanze;
che L’art.18 (Rinnovo) dell’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTI PER UN CENTRO DI RESIDENZA E
RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI Anno 2020 prevede che la Regione ha facoltà di avviare per il solo
anno 2021 una procedura negoziate, senza previa pubblicazione di avviso, con i soggetti finanziati per
l’anno 2020 per progetti di Residenza da realizzarsi nel corrente anno 2021;
Con Determinazione Dirigenziale del 23/10/2020, n.518, si è provveduto ad approvare gli esiti della
Commissione di valutazione oltre che ad effettuare l’impegno di spesa relativo alla quota di cofinanziamento
statale del MIBAC e della quota di cofinanziamento regionale e ad approvare lo schema di Convenzione in
favore della Cooperativa a r.l. Bottega degli Apocrifi Capofila di ATS che risulta ammessa a finanziamento
come da verbale in atti della Commissione del 12.10.2020;
con Determinazione Dirigenziale n.618 del 07/12/2020 si è provveduto ad approvare gli esiti della
Commissione di valutazione oltre che ad effettuare l’impegno di spesa relativo alla quota di cofinanziamento
statale del MIBAC e della quota di cofinanziamento regionale e ad approvare lo schema di Convenzione per
i seguenti beneficiari che risultano ammessi a finanziamento come da verbale in atti della Commissione
del 24.11.2020:
• Soc. Coop. “Teatro Le Forche” di Massafra;
• Ass. Cult. ResExtensa di Bari
• Ass. Cultura e musica G. Curci di Barletta
• Soc. coop. Eufonia di Lecce
• Soc. Coop. Koreja di Lecce
• Soc. Coop. a r.l Terrammare di Presicce
• Diaghilev Srl di Bari

Considerato che
− con nota del MiC -Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie prot.n. DAR-0020585-P-11/12/2020,
il Ministero ha espresso parere positivo alla deroga della durata triennale dell’Intesa e considerare l’anno
2021 come “anno ponte” nel corso del quale finanziare i beneficiari individuati nell’annualità 2020, in
attuazione dell’art.43 del D.M. 27 luglio “Residenze”;
− Con successiva nota del MiC - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie prot.n. DAR008558-P-4.37.2.16 del 26.5.2021 il Ministero ha inviato la proposta di modifiche all’Accordo di programma
triennale interregionale;
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Con Decreto DG n.4770-P del 26.4.2021 della Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero della
Cultura, è stata assegnata in favore della Regione Puglia per le attività di Residenza artistica anno 2021, la
somma complessiva di € 140.805,00;
con nota del MiC -Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie prot.n. DAR-0020585-P-11/12/2020,
il Ministero ha espresso parere positivo alla deroga della durata triennale dell’Intesa e considerare l’anno
2021 come anno ponte nel corso del quale finanziare I beneficiari individuati nell’annualità 2020, in
attuazione dell’art.43 del D.M. 27 luglio “Residenze”;
Con successiva nota del MiC - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie prot.n. DAR008558-P-4.37.2.16 del 26.5.2021 il Ministero ha inviato la proposta di modifiche all’Accordo di programma
triennale interregionale.

Tenuto conto che
-

l’Accordo prevede all’art.1 comma 4.) che le Regioni possano individuare un numero di Residenze sulla
base del numero degli abitanti e che pertanto alla Regione Puglia sono stati attribuiti 1 Centro di residenza
e 5 progetti di Artisti nei territori;

-

a seguito della selezione di progetti di residenza individuati con l’Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti Io Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche, sono stati ritenuti ammessi a
finanziamento 1 Centro di residenza e 7 progetti per Artisti nei territori di cui il Centro di Residenza
e cinque progetti Artisti nei territori cofinanziati con risorse Stato-Regione e 2 progetti ammessi a
finanziamento interamente regionale;

−

si rende opportuno, in accordo con l’intesa Stato e Regioni sulle Residenze Artistiche, dare continuità
anche ai due soggetti Individuati secondo le indicazioni delle “Residenze Artisti nei Territori”, risultati
ammessi a contributo e finanziati con risorse regionali con Determinazione Dirigenziale del 7/12/2020, n.
618 e per gli effetti garantire la quota di cofinanziamento pari a € 28.000,00 per ciascuno dei due progetti
per un totale di € 56.000,00, a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo.

VISTI infine:
— 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. n. 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. n. 42/2009;
— l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. , secondo il quale la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
— la Legge Regionale n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
— la Legge Regionale n. 36/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023”; in particolare l’allegato n. 16 relativo alle spese finanziabili con il Fondo spese
impreviste;
— la Deliberazione di Giunta regionale n. 71/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte:
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto per proporre l’approvazione della presente proposta di
assegnazione in favore di Soggetti individuati quali Centro di Residenza e Residenze Artisti dei Territori,
secondo gli indirizzi di cui al presente provvedimento e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, dei criteri
di concessione e delle modalità di richiesta della sovvenzione di cui all’ Accordo integrativo 2021, definito
ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa Stato/Regioni in attuazione dell’art.43 del D.M. 27 luglio 2017;
- la dotazione finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento,
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-

in termini di contributo pubblico, è pari a € 336.000,00, a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo
Regionale per € 195.195,00 e a valere sul Bilancio vincolato per € 140.805,00;
le attuali disponibilità a valere sul bilancio autonomo, sul corrispondente capitolo di bilancio, non risultano
sufficienti a coprire l’assegnazione per la realizzazione dei progetti e che, per far fronte ai suddetti oneri,
si rende necessario incrementare la dotazione finanziaria stanziata come meglio descritto nella sezione
“Copertura finanziaria” della presente deliberazione;
-

-

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 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 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con la L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio gestionale 2021-2023, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 71/2021 come di seguito
indicato.
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
VARIAZIONE DI BILANCIO
Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Cod UE

Variazione
E.F. 2021
Competenza
e Cassa

CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
programma

63.02

U0502021

Quota di cofinanziamento Regionale
Accordo di programma quadro
Residenze

5.2

U.01.04.03.99.000

8

+45.195,00

U0813071

Contributi in favore di Gruppi,
Associazione e Fondazione per
Interventi Regionali di Tutela e
Valorizzazione delle Musiche e delle
Danze Popolari di Tradizioni Orale.
Art. 4, L.R. 22/10/2012, n. 30

5.2

U.1.04.04.01.000

8

- 45.195,00

63.02

La copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
La copertura finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in
termini di contributo pubblico, è pari a € 336.000,00, a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale
per € 195.195,00 e a valere sul Bilancio vincolato per € 140.805,00, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
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Spesa corrente
Spesa non ricorrente
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
programma

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Cod
UE

E.F. 2021

63.02

U0502021

Quota di cofinanziamento
Regionale Accordo di programma
quadro Residenze

5.2

U.01.04.03.99.000

8

195.195,00

BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
Entrata Corrente
Entrate non ricorrenti
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Cod UE

E.F. 2021

63.02

E2059349

Finanziamento statale finalizzato alla
realizzazione del Progetto Residenze

E.2.01.01.01.001

2

140.805,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Titolo giuridico: Decreto DG n.4770-P del 26.4.2021 della Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero
della Cultura
PARTE SPESA
Spesa corrente
Spesa non ricorrente
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
programma

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Cod
UE

E.F. 2021

63.02

U0502020

Quota di cofinanziamento statale
Accordo di programma quadro
Residenze

5.2

U.01.04.03.99.000

8

140.805,00

Ai successivi provvedimenti conseguenti di accertamento e di impegno provvederà il Dirigente responsabile
della Sezione Economia della Cultura.
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e viste le sottoscrizioni poste
in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’allegato Accordo integrativo 2021, parte integrante del presente provvedimento, definito
ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa Stato/Regioni in attuazione dell’art.43 del D.M. 27 luglio 2017, così
come approvato in sede di tavolo tecnico;
3. di prendere atto del Decreto DG n.4770-P del 26.4.2021 della Direzione Generale dello Spettacolo del
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Ministero della Cultura, è stata assegnata in favore della Regione Puglia per le attività di Residenza artistica
anno 2021, la somma complessiva di € 140.805,00;
4. di dare atto che con il presente provvedimento si assicura la prosecuzione delle attività di Residenze
Artistiche pugliesi di cui all’art. 43 del DM 332/2017 dell’Intesa Stato/Regioni, oltre che quelle a totale
carico dell’amministrazione regionale;
5. di approvare le conseguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011, al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Economia della Cultura ad adottare i provvedimenti
conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it, con esclusione
dell’Allegato riportante i dati personali;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
“Coordinatore della disciplina dello Spettacolo e del Cinema”
(Gaetano Grandolfo)
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
L’Assessore proponente
(Massimo Bray)

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’allegato Accordo integrativo 2021, parte integrante del presente provvedimento, definito
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ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa Stato/Regioni in attuazione dell’art.43 del D.M. 27 luglio 2017, così
come approvato in sede di tavolo tecnico;
3. di prendere atto del Decreto DG n.4770-P del 26.4.2021 della Direzione Generale dello Spettacolo del
Ministero della Cultura, è stata assegnata in favore della Regione Puglia per le attività di Residenza artistica
anno 2021, la somma complessiva di € 140.805,00;
4. di dare atto che con il presente provvedimento si assicura la prosecuzione delle attività di Residenze
Artistiche pugliesi di cui all’art. 43 del DM 332/2017 dell’Intesa Stato/Regioni, oltre che quelle a totale
carico dell’amministrazione regionale;
5. di approvare le conseguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011, al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
7. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Economia della Cultura ad adottare i provvedimenti
conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it, con esclusione
dell’Allegato riportante i dati personali;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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