69012

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 5-11-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1623
Interventi di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese (DGR n.
1227/2021). Variazione di bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs
118/2011 e smi.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla funzionaria competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche,
Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:
L’artigianato rappresenta un valore culturale ed una risorsa economica importante per tutto il territorio
pugliese. In particolare, l’artigianato artistico e di tradizione racchiude in sé tutta la storia della Puglia e che
ancora oggi vive tra le strade e i vicoli dei centri storici. Numerosi sono infatti gli itinerari caratterizzati dalla
presenza di opere e manufatti prodotti dal lavoro paziente e meticoloso di piccoli artigiani locali troppo spesso
relegati nell’anonimato.
Il settore risente degli effetti della crisi che ha coinvolto negli ultimi anni gran parte dell’Europa, e non per
ultima l’Italia, aggravata dalle rigide restrizioni imposte dall’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 e da
elementi di crisi endogeni al settore stesso. Le attività di chi pratica le arti manuali e i mestieri importanti per
l’identità dei territori della regione sono perciò dominate dall’incertezza.
Per questo si intende procedere con azioni che contengano la crisi e supportino la crescita di un settore
produttivo capace di rappresentare la cultura pugliese nel mondo.
Per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese e
per favorire la creazione e successione nell’impresa, l’art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 5/08/2013 recante
Norme per lo sviluppo e la tutela dell’artigianato pugliese prevede che la Regione possa promuovere iniziative
anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro
articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese.
Con la DGR n. 1277/2021, l’Assessorato ha manifestato la volontà di realizzare un volume di alta rappresentanza
istituzionale per attività diplomatica finalizzato alla diffusione della bellezza della nostra Regione attraverso il
racconto delle produzioni artigianali artistiche e di eccellenza con uno sguardo alla prospettiva in termini di
innovazione, potenziale di cui questo settore è ricco.
Parallelamente, sempre con la DGR n. 1277/2021, in continuità con la collaborazione già in precedenza
sperimentata, si è proceduto alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, di una convenzione con Unioncamere Puglia con la finalità di promuovere
un’attività di supporto e affiancamento per la realizzazione di un Osservatorio regionale dell’artigianato
artistico e di tradizione, ossia uno strumento dinamico di analisi, osservazione e aggiornamento di dati e
informazioni che possa essere anche una solida base sulla quale tarare successivi interventi.
Per far fronte alle attività previste, con la stessa DGR n. 1277/2021, si è proceduto con l’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42 comma 8 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., alla
istituzione di un nuovo capitolo di spesa e alla variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2021-2023, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Tuttavia, al fine di una corretta imputazione delle spese previste per le attività di promozione e valorizzazione
dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese sopra descritte, si rende necessaria l’istituzione di un ulteriore
nuovo capitolo di spesa e una variazione compensativa al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2021-2023.
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Visti:
• il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 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;
•

l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;

•

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

•

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;

•

la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Si rende, pertanto, necessario:
− istituire un nuovo capitolo di spesa e apportare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 al fine della corretta imputazione delle spese;
GARANZIE 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. 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 DI CUI AL D. LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art.51 comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato.
Centro di Responsabilità Amministrativa
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
BILANCIO VINCOLATO
1. ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO
CAPITOLO
DI SPESA

Descrizione del capitolo

CNI

Interventi di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico e di
tradizione – Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali

U_______

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

14.2.2

U.2.03.01.02.000
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2. VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
Cassa

Interventi di promozione e valorizzazione
dell’artigianato artistico e di tradizione

14.2.2

U.2.02.01.99.000

- € 49.393,56

Interventi di promozione e valorizzazione
dell’artigianato artistico e di tradizione –
Contributi agli investimenti
ad amministrazioni locali

14.2.2

U.2.03.01.02.000

+ € 49.393,56

CAPITOLO DI SPESA

U1402021

CNI
U_______

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di istituire un nuovo capitolo di spesa e di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs
118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento
tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. Di demandare alla competente Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
4. Di dare atto che la variazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001, e
sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
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, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria Istruttrice: Milena Schirano
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
La Direttora del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio
L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci
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L A G I U N T A R E G I ON A L E
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di istituire un nuovo capitolo di spesa e di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con
DGR n. 71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. Di demandare alla competente Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
4. Di dare atto che la variazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001,
e sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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