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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1697
Poli Biblio-museali regionali di Brindisi, Foggia e Lecce, finanziamento Ministero della Cultura per acquisto
libri ex decreto 191/2021 “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria”. Variazione al bilancio di esercizio 2021.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica dr.
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale
Europea e Poli Biblio‐Museali” e confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso che:
•

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del proprio Statuto, “promuove e sostiene la cultura,
l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità”;

•

la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, promozione della conoscenza, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e l’interazione tra i
diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;

•

in attuazione della legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio), ai sensi della legge regionale n. 9/2016 “Disposizioni
per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
(Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” la Regione Puglia ha assunto la titolarità delle
funzioni esercitate dalle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche,
musei e pinacoteche;

•

in questo contesto normativo, in base ad apposite Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Provinciali
di Brindisi, Foggia, Lecce si è avuta l’istituzione per ciascuna delle suddette Province di un Polo Biblio‐
museale con finalità di cura e valorizzazione del patrimonio culturale rispettivamente gestito nell’ambito
di una politica unitaria coordinata dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del
territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE:
•

con decreto n. 191 del 24/5/2021 del Ministro della Cultura “Riparto di quota parte del Fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020…..” si è
destinata per l’annualità 2021 la somma di € 30 milioni al sostegno del libro e della filiera dell’editoria
libraria tramite l’acquisto di libri;

•

tali risorse sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e degli altri
beneficiari per l’acquisto di libri da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse
librerie con presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca stessa e
“le risorse assegnate devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione
generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2021”;

•

gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore
il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria
libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri;

•

il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, attua
le sue politiche anche attraverso la rete regionale di musei e biblioteche afferenti i Poli Biblio‐ museali di
Lecce, Brindisi e Foggia, che costituiscono con il loro ricco patrimonio storico‐artistico‐librario un luogo di
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cultura fondamentale al fine di soddisfare i bisogni informativi e di conoscenza della comunità e di offrire
nuove occasioni e modalità di fruizione culturale;
•

in ragione di ciò la Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”,
incardinata nel suddetto Dipartimento, ha presentato istanza al Ministero della Cultura per l’accesso alle
risorse di cui al decreto 191/2021 a favore delle Biblioteche dei Poli Biblio‐Museali regionali;

•

con Decreto n. 550 del 1/9/2021 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore del Ministero della
Cultura ha determinato l’importo delle risorse destinate alle Biblioteche aderenti alla Rete dei Poli Biblio‐
Museali regionali di seguito indicate:

1. Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia: € 9.204,87
2. Biblioteca di Brindisi: € 9.204,87
3. Biblioteca “Girolamo Comi” di Lucugnano (Le): € 9.204,87
4. Biblioteca del “Museo archeologico Ribezzo” di Brindisi: € 4.602,44
5. Biblioteca “Bernardini” di Lecce: € 9.204,87
6. Biblioteca del “Museo Castromediano” di Lecce: € 9.204,87
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTI:
•

il decreto legislativo n. 118/2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, contenente le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi;

•

l’articolo 51, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 ai sensi del quale la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico
di accompagnamento;

•

la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “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 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021‐2023”;

•

la deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 18/1/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per proporre l’approvazione del presente atto deliberativo e in particolare procedere ad apposita variazione
al Bilancio 2021 della Regione Puglia, nella parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato
nella copertura finanziaria;
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. 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.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021‐2023, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvati con DGR n. 71 del 18/1/2021,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
63 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
-	
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
Parte Entrata
Entrata Non Ricorrente ‐ Codice UE: 2 – Altre Entrate
Si dispone la modifica della declaratoria del capitolo di entrata E 2101022 da “Biblioteche dei Poli Biblio-mu‐
seali regionali: contributo da MIBACT per acquisto libri “in “ Biblioteche dei Poli Biblio-museali regionali:
contributo da Ministeri per acquisto libri”
capitolo

Declaratoria

E2101022

Biblioteche dei Poli Biblio-museali regionali: contributo da
Ministeri per acquisto libri

Titolo

Codifica piano dei conti

Tipologia

finanziario

2.101

E.2.01.01.01.001
Trasferimenti correnti da Ministeri

e.f. 2021

€ 50.626,79

Si attesta che l’importo di € 50.626,79 relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde al
Decreto ministeriale n. 550 del 1/9/2021 di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista
dal Decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020”
a favore delle Biblioteche dei Poli Biblio‐Museali di Brindisi, Foggia e Lecce.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Cultura
Parte Spesa
Spesa non Ricorrente ‐ Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti
Missione 5 ‐ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2 ‐ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
capitolo

Missione,
Programma

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario

e.f. 2021

U.1.03.01.02
C.N.I

Biblioteche dei Poli Biblio-museali regionali:
contributo Ministero per acquisto libri

5.2.1

Spese per acquisto di Altri
beni e materiali di consumo
n.a.c.

€ 50.626,79

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2021.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
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L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. di apportare, ai sensi 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 e al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente provvedimento.
3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al Tesoriere regionale conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione.
4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio ad adottare gli atti di accertamento, impegno e liquidazione sui capitoli di cui al presente
atto.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
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 predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
L’istruttore: Gavino Pallara

P.O. Monitoraggio e controllo finanziario: Giuseppe Tucci

Il Dirigente della Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e poli biblio-museali”
Luigi De Luca

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
Assessore a Cultura Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Massimo Bray;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di apportare, ai sensi 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 e al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente provvedimento.
3. Di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al Tesoriere regionale conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione.
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio ad adottare gli atti di accertamento, impegno e liquidazione sui capitoli di cui al presente
atto.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del A04/DEL/2021/00026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

5
2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Titolo

1

Spese correnti

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

TOTALE MISSIONE

5

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2021

in diminuzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

Totale Programma

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

‐
‐

residui presunti

‐

‐

‐

previsione di competenza
previsione di cassa

‐
‐

50.626,79
50.626,79

‐
‐

50.626,79
50.626,79

‐
‐

50.626,79
50.626,79

‐
‐

50.626,79
50.626,79

residui presunti

‐

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

‐
‐
‐

50.626,79
50.626,79

50.626,79
50.626,79
‐

‐

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐
DELIBERA N. …. ‐
ESERCIZIO 2021

2

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐ ESERCIZIO
2021

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

‐
‐
‐

50.626,79
50.626,79

‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

‐
‐
‐

‐
50.626,79
50.626,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/10/2021 10:57:53
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