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LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 37
“Archivio de La Gazzetta del Mezzogiorno. Contributo per le attività di fruizione e valorizzazione”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Contributo per la fruizione e la valorizzazione
dell’Archivio de La Gazzetta del Mezzogiorno
1.
Al fine di contribuire alle attività di fruizione e valorizzazione dell’Archivio de La Gazzetta del
Mezzogiorno, dichiarato d’interesse storico particolarmente importante con provvedimento del 18 settembre
2020 adottato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, e perciò assoggettato alle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), è destinata, sulla missione 5, programma 1, titolo 1, una
dotazione finanziaria pari a euro 250 mila, prelevata dal capitolo 1110070 del bilancio regionale autonomo
per l’anno 2021.

Art. 2
Destinazione del contributo
1.
Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1, è destinato al soggetto giuridico proprietario dell’archivio
e obbligato a eseguire le prescrizioni d’ordine, con vincolo di destinazione per attività finalizzate alla sua
corretta conservazione e pubblica fruizione, anche mediante interventi di digitalizzazione.

Art. 3
Procedimento di erogazione e rendicontazione
1.
Il procedimento di erogazione del contributo cui all’articolo 1, comma 1, è avviato sulla base della
presentazione, di un progetto presentato dal soggetto proprietario dell’Archivio, approvato ai sensi dell’articolo
21 del d.lgs. 42/2004, e definito con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
2.
Il contributo ammesso non potrà eccedere il 90 per cento del fabbisogno stimato, e comunque nei
limiti dello stanziamento, e sarà erogato sulla base dei seguenti criteri:
a) anticipazione pari al 10 per cento dell’importo concesso a seguito di presentazione del progetto di
cui al comma 1;
b) il 60 per cento dell’importo concesso, suddiviso in due acconti e sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori;
c) versamento del saldo sulla base della presentazione e approvazione del rendiconto finale e con le
modalità previste con il protocollo di cui al comma 1.
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3.
Al fine di coordinare l’intervento di sostegno regionale con quello statale, il monitoraggio delle attività
di fruizione e valorizzazione è svolto d’intesa con il Ministero della Cultura.

Art. 4
Obblighi nei confronti della Regione Puglia
1.
Nell’ambito del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, comma 1, il proprietario dell’archivio garantisce
gratuitamente l’accesso al materiale documentale, fotografico e telematico agli strumenti di ricerca del
Sistema bibliotecario regionale della Puglia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 NOV. 2021
							MICHELE EMILIANO
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