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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23 dicembre 2021, n. 216
CUP: B39J21027990002 L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Approvazione Bando per
l’erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco. Approvazione graduatoria e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
• la Determinazione n. 17 del 3/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui
sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio sino al 31/01/2022;
• l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
•
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimentoP.O. “Assistenza giuridico- amministrativa Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
Premesso che
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”, riconosce
e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e folkloristico
legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge punta ad
accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali manifestazioni
che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
La suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è attribuita
la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel registro dei
soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di
spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.
In particolare, l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che l’iscrizione nel registro de quo sia condizione per
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poter accedere ai contributi secondo le modalità e i termini previsti in apposito Bando da emanarsi a cura del
dirigente della Sezione Turismo;
Considerato che
Sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione nel Registro regionale dei rituali
festivi legati al fuoco, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione anche nell’area “Cultura e Turismo”,
alla voce Bandi, Avvisi e Esami.
Il suddetto registro è a implementazione progressiva.
Alla data del presente atto risultano iscritte n. 24 manifestazioni;
Considerato che
Sul BURP n. 143 del 18/11/2021 è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco di cui alla determinazione dirigenziale n.175 del 02/11/2021.
Alla data di scadenza del richiamato bando, ovvero alla data del 18 dicembre 2021, sono pervenute le
istanze di contributo relative ai seguenti eventi:
1) La Focara ”- soggetto proponente: Comune di Novoli (LE);
2) “Sant’Antoni Te Le Focare”- soggetto proponente: Comune di Cutrofiano (LE).
3) “Jò a Jò – Tradizionale falò di Santa Lucia” soggetto proponente: Associazione Turistica “Quadratum”Corato (BA);
4) “La notte dei fornai” soggetto proponente: Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA);
5) “Lu fuecu ti Cristu Piccinnu” soggetto proponente: Comune di Maruggio (TA);
6) “La notte dei falo’ di Santa Lucia” soggetto proponente: Comune di Putignano (BA);
7) “Tra fuochi e tradizioni i fuochi del Santo Patrono Sant’Antonio Abate -15-17 gennaio” soggetto
proponente: Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG);
8) “ I Fanove” soggetto proponente : Comune di Castellana Grotte (BA;
9) “Focaredda” soggetto proponente: Comune di Specchia (LE);
10) “U Fuche a Sanda Lucie” soggetto proponente: Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA);
11) “La festa de lu Focu 2021 (“la luna e i falo’ ”)” soggetto proponente : Associazione “Festa de lu focu”Zollino (LE);
Rilevato che
Con determinazione dirigenziale n.214 del 20 dicembre 2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice di
cui all’art.4 del summenzionato Bando.
La Commissione in data 21 dicembre 2021 si è riunita e ha selezionato le attività da finanziare, nei limiti
dello stanziamento di bilancio di gestione 2021, pari a complessivi euro 100.000,00, di cui euro 80.000,00 sul
capitolo 701025 destinati ad Amministrazioni locali (Comuni) e euro 20.000,00 sul capitolo 701026 destinati
a istituzioni sociali private.
La selezione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE

INDICATORI

A. Qualità dell’evento in rapporto alle fi- Livello di aderenza alle finalità individuate
nalità individuate dalla l.r. 1/2018
nell’art. 1 L.r. /2018

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE
30
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B. Seguito della manifestazione

Afflusso di pubblico risultante dagli atti autorizzativi/dichiarativi previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, ovvero,
in caso di evento on line, dagli accessi registrati

30

C Appartenenza a circuito tra manifesta- Numero di manifestazioni appartenenti al
zioni storiche di interesse locale
circuito

15

D celebrazione o rappresentazione che
coinvolge più città italiane o europee con Numero città coinvolte
loro tradizioni e culture

15

Totale

90

All’esito della valutazione la Commissione ha redatto la seguente graduatoria, ordinata per proponente:
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu”- Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti;
La proposta del Comune di Novoli (LE) non è stata valutata perché ritenuta formalmente inammissibile ai sensi
dell’art. 7 del Bando; ciò in quanto nella documentazione trasmessa dall’Amministrazione manca l’istanza di
assegnazione del contributo sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.
Ai sensi dell’art. 4 del bando sono ammessi a finanziamento le istanze che, hanno riportato un punteggio
uguale o superiore a 50 punti, e cioè
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu” Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti.
L’assegnazione del contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è commisurata al punteggio conseguito
in base al criterio di proporzionalità, tenuto conto del budget preventivo di spesa di cui alle istanze.
Pertanto, tenuto conto del suindicato criterio e del budget stanziato in bilancio,
il finanziamento complessivo di Euro 100.000,00 va così ripartito:
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): € 6.473,65;
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Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): € 5.000,00;
Comune di Castellana Grotte (BA): € 5.000,00;
Comune di Putignano (BA): € 14.500,00;
Comune di Cutrofiano (LE): € 690,00;
Associazione Folkemigra APS- Bitonto (BA): € 3.254,96;
Associazione “Festa de lu focu”- Zollino (LE) : € 5.271,39;
Comune di Maruggio (TA): € 3.800,00;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): 2.604,15;
Comune di Specchia (LE): € 3.000,00;

VISTI
•
la D.D n. 175 del 02/11/2021 di approvazione del Bando per l’erogazione di contributi dei rituali
festivi legati al fuoco
•

Il regolamento regionale n. 8/2019

•

la legge regionale n. 1/2018

•

la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 (Legge di stabilità regionale 2021);

•

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

•

la legge regionale n. 48 del 30 novembre 2021 con cui il Consiglio regionale ha approvato la manovra
di assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023”

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;

si propone l’approvazione della graduatoria di cui al bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco anno 2021, nonché l’adozione dei consequenziali adempimenti contabili.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 e ss. mm. e ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: Autonomo -l. r. n.35/2020-; l.r. n.36/2020; DGR n.71/2021;
Esercizio finanziario: 2021
Competenza: 2021
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CRA: 13 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
04 Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Atto di prenotazione spesa: D.D n. 175 del 02/11/2021
Impegno complessivo: Euro 49.594,15 così ripartiti:
- Euro 29.594,15 da imputare al capitolo di spesa U0701025 “CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI
RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018”;
MISSIONE: 7 TURISMO
PROGRAMMA: 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
Codifica piano dei conti finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni
Creditore: Comuni, selezionati a seguito del bando, che organizzano manifestazioni iscritte nel registro
regionale dei rituali festivi legati al fuoco, secondo la seguente ripartizione:
€ 5.000,00 Comune di CASTELLANA GROTTE (BA), cod fisc. 00834380727;
€ 14.500,00 Comune di PUTIGNANO (BA), cod fisc 82002270724;
€ 690,00 Comune di CUTROFIANO (LE), cod. fisc 80009050750;
€ 3.800,00 Comune di MARUGGIO (TA), cod. fisc 80008990733;
€ 2.604,15 Comune di ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG);
€ 3.000,00 Comune di SPECCHIA (LE), cod. fisc 81001370758
- Euro 20.000,00 da imputare al capitolo di spesa U0701026 “CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
PER LA VALORIZZAZIONE DEI RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018”.
MISSIONE: 7 TURISMO
PROGRAMMA: 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
Codifica piano dei conti finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali Private
Creditore: Enti privati (associazioni o comitati senza scopo di lucro),selezionati a seguito del bando che
organizzano manifestazioni iscritte nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, secondo la
seguente ripartizione:
€ 6.473,65 Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA), piazza Sedile, 41- Corato- cod fisc. 92
0015 20 722;
€ 5.000,00 Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA), Toritto (BA) piazzale della Stazione, 1 C.F.
80033540727;
€ 3.254,96 Associazione Folkemigra APS- Bitonto (BA), Via B. Cairoli,25 cod. fisc. 93451230721
€ 5.271,39 Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE), V.le della Repubblica, 22, - Zollinocod. fisc. 93077840754.
CAUSALE: contributi a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione delle manifestazioni inserite nel
registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, anno 2021.
CUP: B39J21027990002
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Dichiarazioni e attestazioni:
a) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
b) l’operazione contabile proposta 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.;
c) si attesta che la spesa relativa al presente provvedimento di importo pari a € 49.594,15 è esigibile nel corso
dell’esercizio finanziario 2021 con imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti
contabili;
d) ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs.33/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. Bilancio e Controllo Di Gestione
(dott.ssa Mariangela Sciannimanico)		

Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile P.O.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente dal funzionario responsabile PO;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare, ai sensi della l.r. n.1/2018, del regolamento regionale n. 8/2019, e del bando per l’erogazione
di contributi dei rituali festivi legati al fuoco di cui alla determinazione dirigenziale n.175 del 02/11/2021,
la seguente graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento seguito di valutazione della
Commissione giudicatrice di cui all’art. 4 del bando:
Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu” Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti;
Comune di Novoli (LE): punteggio 0 punti – non ammesso- Non è stata presentata l’istanza nelle modalità
indicate all’art. 7 dell’Avviso ovvero manca la domanda di assegnazione del contributo sottoscritta dal legale
rappresentante del Comune;
- di ammettere a finanziamento, ai sensi dell’art. 4 del bando, i soggetti di seguito elencati che hanno
conseguito un punteggio uguale o superiore a 50 punti:
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Associazione Turistica Proloco “Quadratum” Corato (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Turistica Proloco Toritto Quasano (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Castellana Grotte (BA): punteggio 65 punti;
Comune di Putignano (BA): punteggio 62 punti;
Comune di Cutrofiano (LE): punteggio 60 punti;
Associazione “Folkemigra APS” Bitonto (BA): punteggio 60 punti;
Associazione “Festa de lu focu” Zollino (LE): punteggio 57 punti;
Comune di Maruggio (TA): punteggio 52 punti;
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG): punteggio 50 punti;
Comune di Specchia (LE): punteggio 50 punti;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 49.594,15 già prenotata con DD n. 175/2021, sui capitoli di
spesa U0701025 e U0701026 del Bilancio gestionale, in favore dei suddetti soggetti ammessi a finanziamento,
come meglio specificato nella sezione adempimenti contabili del presente atto;
- di stabilire che la relativa liquidazione avverrà con successivo/i provvedimento/i dirigenziale/i a seguito
dell’avvenuta presentazione della documentazione di cui all’art. 5 del bando;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• si compone di n. 9 pagine;
• sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti
di cui al comma 3 art. 20 D.P.G.R. n.443/2015.

			

Il Dirigente
della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
(dott. Patrizio Giannone)

