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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 834
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”, di cui alla DGR n. 682/2020
e alla DGR n. 1231/2021 - Aggiornamento e implementazione del Piano per l’annualità 2022, Variazione di
Bilancio e Prenotazione della Spesa.

Il Presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O.
Affari Generali e Pianificazione strategica, Annamaria Sebastiani, dal funzionario P.O. Monitoraggio e Controllo
Finanziario, Giuseppe Tucci, per la parte contabile, e dal Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa
del Gabinetto della Giunta regionale, Pierluigi Ruggiero, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, in seguito di volta in volta prorogato fino al 31 marzo 2022;

•

al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID‐19, a partire dal 31/01/2020, sono
state adottate, a livello nazionale e regionale, una serie di disposizioni, che hanno avuto gravissimi impatti
economici e sociali sull’intero comparto del Turismo, della Cultura e dello Spettacolo;

•

al fine di contrastare la drastica e diffusa recessione economica verificatasi sull’intero comparto del turismo
e delle industrie culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, in data 10 marzo 2020
la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 343, disponendo l’attuazione di prime, urgenti misure
per il sostegno ai settori colpiti e dando mandato, tra le altre cose, al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre un piano straordinario di sostegno
in favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo, a valere sul Fondo speciale cultura e
patrimonio culturale di cui all’art. 15 della L.r. n. 40/2016 e su ulteriori risorse finanziarie eventualmente
disponibili;

•

a seguito di numerosi tavoli di confronto e condivisione tenuti con il partenariato economico e sociale di
settore, con la Deliberazione n. 682 del 12/05/2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano straordinario
in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica
da COVID‐19 ‐ “Custodiamo la Cultura in Puglia”, aggiornato in seguito per l’annualità 2021 con la
Deliberazione n. 1231 del 22/07/2021;

•

come previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, con propria Determinazione n. 80 del 25/05/2020, ha approvato il
Livello unico di progettazione relativo agli assi di intervento previsti dal Piano Straordinario, determinando
le azioni da realizzare secondo dettagliati Obiettivi Realizzativi (OR) e descrivendo le procedure da
adottare, in seguito aggiornato prima con Determinazione n. 123 del 05/03/2021, in relazione alle
integrazioni del Piano Straordinario intervenute nel corso dell’anno 2020 alla luce dei provvedimenti
giuntali adottati a causa dell’ulteriore protrarsi della pandemia e delle pesanti restrizioni inflitte ai settori
della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo, poi con Determinazione n. 289 del 28/07/2021, in relazione
all’aggiornamento del Piano Straordinario disposto con la citata DGR n. 1231/2021 per l’annualità 2021,

RILEVATO CHE:
• l’art. 15 della legge regionale n. 40 del 30/12/2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”
ha istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”;
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•

la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022‐2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”, la Legge regionale
n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022‐2024” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022‐2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione” hanno stanziato per il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, pari a € 2.800.000,00 ‐
missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti);

•

della dotazione complessiva stanziata per l’esercizio finanziario 2022 per il “Fondo speciale cultura e
patrimonio culturale”, l’art. 39 della precitata legge regionale n. 51/2021 destina una quota‐ parte, pari
a € 400.000,00, alla promozione e al sostegno dei Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia,
Massafra e Gallipoli, disponendo che con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità
di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo;

•

sui capitoli del “Fondo Speciale Cultura e Patrimonio culturale”, pertanto, risultano ulteriormente
disponibili per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, € 2.400.000,00 ‐ missione
20, programma 3, titolo 1 (spese correnti),

PRESO ATTO CHE:
•

l’ulteriore perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19, anche per tutto l’anno 2021 e per
parte del 2022, ha imposto alle filiere della Cultura e del Turismo ulteriori pesanti misure di restrizione,
limitando e talvolta impedendo del tutto la realizzazione di interventi precedentemente programmati,
anche in ragione della limitata capienza delle sale teatrali e cinematografiche;

•

si rende necessario continuare ad adottare misure di aiuto e sovvenzione a sostegno dei comparti colpiti,
estendendo il Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia 2020‐2021 anche all’annualità 2022,
perseguendo, tra gli altri, l’obiettivo di rilanciare il posizionamento e l’offerta culturale della Puglia a
livello nazionale e internazionale;

•

l’art. 109 del decreto‐legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dispone in merito all’utilizzo di avanzi di amministrazione per l’emergenza epidemiologica da COVID‐19 e
si applica anche all’esercizio 2021 e all’esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020
e al rendiconto 2021; le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale
che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del
sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID‐19;

•

al fine di implementare le azioni di sostegno già in atto e di avviarne di nuove, risulta necessario impegnare
tutte le risorse finanziarie disponibili sui capitoli del Bilancio autonomo e vincolato regionale per l’esercizio
finanziario 2022, attingendo prioritariamente al Fondo Speciale Cultura e Patrimonio culturale di cui all’art.
15 della L.R. n. 40/2016 e ss.mm.ii. e su ulteriori risorse finanziarie eventualmente disponibili, anche con
riferimento alle risorse della programmazione unitaria e agli avanzi di amministrazione svincolabili;

•

sul capitolo U1110072 sono prenotate le somme destinate alla promozione e al sostegno dei Carnevali
storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra e Gallipoli per € 400.000,00, ex art.39 legge
regionale n. 51/2021 (Bilancio 2022),

CONSIDERATO CHE:
• il Dipartimento ha individuato, per l’annualità 2022, le seguenti azioni di sostegno, da avviare ex novo,
ovvero da riproporre rispetto alle precedenti annualità, oltre agli obiettivi realizzativi di carattere
trasversale, l’OR.0 “Management‐Cabina di Regia” e l’OR.9 “Monitoraggio e valutazione”, che risultano
necessari per l’efficace realizzazione dello stesso Piano:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2022

41059

− nell’ambito dell’OR.1 “Bonus a sostegno dell’impresa culturale e creativa e dei lavoratori dello
spettacolo”:
− OR.1.c “SOVVENZIONE diretta alle micro e PMI pugliesi del comparto della Cultura e della
Creatività”, azione finanziata a valere sulle economie dell’Azione 3.4 del POR FESR 2014‐ 2020 e
rientrante tra le misure di cui alle DGR n. 724 del 03/05/2021, n. 1379 del 04/08/2021 e n. 2201 del
22/12/2021;
− nell’ambito dell’OR.2 “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO
E RICERCA”:
− OR.2.a “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
– Negoziata”, misura riproposta, a valere su Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.r. n. 40/2016, con
l’individuazione della ulteriore sotto‐azione OR.2.a.1 dedicata alle mostre e ad altri eventi artistico‐
culturali finalizzati a rilanciare l’offerta culturale pugliese a livello nazionale e internazionale;
− OR.2.c “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA‐
Apulia Cinefestival Network”, misura riproposta a valere su Fondo Speciale Cultura ex art. 15
L.r. n. 40/2016, anche al fine di promuovere nuovi eventi e rassegne cinematografiche di livello
internazionale;
− OR.2.d “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
– Luminarie, Fuochi e Bande”;
− OR.2.e “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
– Valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO”, misura avviata a valere sulle risorse
appostate ex art. 17 L.r. n. 35/2020 (Bilancio 2021), in favore dei Comuni di Monte Sant’Angelo,
Andria e Alberobello, giusta DGR n. 709/2021 e riproposta anche per l’annualità 2022;
− OR.2.f “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
‐ Promozione e sostegno ai Carnevali storici”, misura avviata a valere sulle risorse appostate in
favore dei Comuni di Putignano, Manfredonia, Massafra e Gallipoli ex art. 39 L.r. n. 51/2021 (Bilancio
2022) e che sarà attuata, in continuità rispetto alle annualità precedenti, tramite suddivisione
del contributo stanziato in bilancio in parti uguali tra i quattro Comuni individuati ex lege, previa
presentazione di specifica scheda progetto e sottoscrizione di apposita convenzione con ciascuno
degli Enti locali beneficiari, sulla base degli schemi precedentemente approvati;
− Nell’ambito dell’OR.7 “Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di
spettacolo”, sono stati introdotti i seguenti Obiettivi realizzativi:
− OR.7.d ‐ “Sostegno al Sistema delle reti biblio‐museali territoriali”, misura a sostegno del sistema
regionale delle reti biblio‐museali, di musei e biblioteche, e dei sistemi bibliotecari intercomunali, a
valere sulle risorse appositamente appostate ex art. 45 L.r. n. 51/2021 (Bilancio 2022), da attuarsi,
in continuità rispetto alle annualità precedenti, tramite la Struttura di Progetto Cooperazione
Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali;
− OR.7.e ‐ “Sostegno alle Residenze artistiche”, di cui alla DGR n. 481/2022 e al conseguente Avviso
pubblico di cui all’A.D. Sezione Sviluppo Innovazione Reti n. 16 del 28/04/2022;
− OR.7.f – “Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di spettacolo ‐ In
Puglia Cultura è Capitale”, a sostegno dei Comuni di Mesagne e Conversano candidati al titolo di
Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2024, a valere sulle risorse appositamente appostate ex
art. 45 L.r. n. 51/2021 (Bilancio 2022);
•

il nuovo Piano Straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo, così come aggiornato e implementato
per l’annualità 2022, risulta, dunque, articolato negli Obiettivi Realizzativi come illustrati in dettaglio nella
tabella allegata sub A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale,
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si rende necessario cancellare la prenotazione di spesa di € 400.000,00 sul capitolo U1110072, al fine di
spostare le somme sul capitolo U0502025 e poter procedere ai successivi impegni e liquidazioni,

VISTI, pertanto,
• l’art. 15 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2017)”;
•

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 Legge n. 42/2009”;

•

l’art. 51 del 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 Legge n. 42/2009”, che prevedono che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi
le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

•

la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022‐2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)” e, in particolare
l’art. 39 “Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra e
Gallipoli” e l’art. 45 “Contributo straordinario ai comuni pugliesi candidati al titolo Capitale italiana della
cultura 2024”;

•

la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024”;

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022‐2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

•

l’art. 109 del decreto‐legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

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 pubblicità̀ 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022‐2024, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio gestionale approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

10 ‐ DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
04 ‐ Sezione Bilancio E Ragioneria
Missione

Capitolo

Declaratoria capitolo

Programma
Titolo

U1110072

FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED
IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15
L.R. n. 40/2016

20.03.01

Codifica Piano dei conti
finanziario

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2022

U. 1.10.01.02

‐ € 2.800.000,00

Sub totale A in diminuzione ‐20.03.01‐….......................................................................‐ € 2.800.000,00
CRA

13 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

U0502025

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI

05.02.01

U. 1.04.01.02

+

€ 2.172.000,00

U0502026

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) – TRASFERIMENTO CORRENTI A ALTRE
IMPRESE

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 370.000,00

U0502027

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) –
TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PRIVATE
SOCIALI

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 258.000,00

Totale …13‐01…………………………………………………………………………………………………………………...+ € 2.800.000,00
Sub totale in aumento – 05.02.01..................................................................................... + € 2.800.000,00

Totale variazioni in diminuzione ………………………. 	‐ € 2.800.000,00
Totale variazioni in aumento

………………………. + € 2.800.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una prenotazione di spesa per l’importo complessivo di € 2.800.000,00,
per il corrente esercizio finanziario 2022, che trova copertura sui Capitoli di spesa come di seguito specificato:
U0502025

U0502026

U0502027

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. – TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) – TRASFERIMENTO CORRENTI
A ALTRE IMPRESE
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIO DI
PREVISIONE 2017‐2019) – TRASFERIMENTO A
ISTITUZIONI PRIVATE SOCIALI

05.02.01

U. 1.04.01.02

+

€ 2.172.000,00

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 370.000,00

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 258.000,00
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La spesa del presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2022 mediante
impegni di spesa da assumersi con atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
a) e d), propone alla Giunta di:
1. Prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. Approvare, il Piano straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020‐2022” in favore del
sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID‐19,
aggiornato e implementato per l’annualità 2022, Allegato A della presente deliberazione, quale sua
parte integrante e sostanziale.
3. Approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022‐2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 42 della L.r. n. 28/2001 e ss.mm. e ii. e dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011, le
variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così come espressamente
riportate nella sezione “copertura finanziaria”.
5. Dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio.
6. Approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento.
7. Incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale.
8. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi
€ 2.800.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, che trova copertura finanziaria sui Capitoli di spesa
come espressamente indicato nella sezione Copertura finanziaria.
9. Dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di procedere a tutti i consequenziali adempimenti per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo, con particolare riguardo all’aggiornamento, ove possibile, degli Accordi
di collaborazione pubblica già stipulati con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le
Arti e la Cultura e con la Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione delle azioni del Piano
straordinario riproposte anche per l’annualità 2022, ovvero alla predisposizione e sottoscrizione di
nuovi Accordi e Convenzioni, nonché all’adozione dei conseguenti atti di impegno e di liquidazione
delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022 in relazione ai capitoli di competenza.
10. Dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di riprogrammare le eventuali risorse resesi disponibili in relazione agli interventi
precedentemente programmati nell’ambito del Piano straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura
in Puglia 2020‐2022”;
11. Dare mandato, altresì, al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di svolgere una sistematica attività di monitoraggio e controllo in merito all’attuazione
del suddetto Piano straordinario, individuando, ai fini della sua ulteriore implementazione,
risorse finanziarie aggiuntive eventualmente disponibili, anche con riferimento alle risorse della
programmazione unitaria e agli avanzi di amministrazione svincolabili.
12. Notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.
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13. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale 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.
Il funzionario istruttore
P.O. Affari Generali e Pianificazione strategica
Annamaria Sebastiani
La P.O. Monitoraggio e Controllo Finanziario
Giuseppe Tucci
Il Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
IL PROPONENTE
Il Presidente della Regione
Michele Emiliano
LA GIUNTA
−
−
−

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. Prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. Approvare, il Piano straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020‐2022” in favore del
sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID‐19,
aggiornato e implementato per l’annualità 2022, Allegato A della presente deliberazione, quale sua
parte integrante e sostanziale.
3. Approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022‐2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della L.r. n. 28/2001 e ss.mm. e ii. e dell’art. 51 del D.lgs. n.
118/2011, le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così come
espressamente riportate nella sezione “copertura finanziaria”.
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5. Dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio.
6. Approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento.
7. Incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale.
8. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi €
2.800.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, che trova copertura finanziaria sui Capitoli di spesa come
espressamente indicato nella sezione Copertura finanziaria.
9. Dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di procedere a tutti i consequenziali adempimenti per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo, con particolare riguardo all’aggiornamento, ove possibile, degli Accordi
di collaborazione pubblica già stipulati con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le
Arti e la Cultura e con la Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione delle azioni del Piano
straordinario riproposte anche per l’annualità 2022, ovvero alla predisposizione e sottoscrizione di
nuovi Accordi, nonché all’adozione dei conseguenti atti di impegno e di liquidazione delle spese a
valere sull’esercizio finanziario 2022 in relazione ai capitoli di competenza.
10. Dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di riprogrammare le eventuali risorse resesi disponibili in relazione agli interventi
precedentemente programmati nell’ambito del Piano straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura
in Puglia 2020‐2022”;
11. Dare mandato, altresì, al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di svolgere una sistematica attività di monitoraggio e controllo in merito all’attuazione
del suddetto Piano straordinario, individuando, ai fini della sua ulteriore implementazione,
risorse finanziarie aggiuntive eventualmente disponibili, anche con riferimento alle risorse della
programmazione unitaria e agli avanzi di amministrazione svincolabili.
12. Notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.
13. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A alla Proposta A04/DEL/2022/00023
W/EK^dZKZ/EZ/Kh^dK/DKh>dhZŝŶWh'>/ϮϬϮϬͲϮϬϮϭͲϮϬϮϮ
sK//K^dK

2%,(77,9,5($/,==$7,9, 25

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ϮϬϮϮ

250$1$*(0(17

DWWLYLWjGLFRRUGLQDPHQWRHSLDQLILFD]LRQHGLULVRUVHH
D]LRQLGHO3LDQR6WUDRUGLQDULRDQFKHLQUHOD]LRQHDG
DOWUHPLVXUHJLjDWWLYDWHGDO'LSDUWLPHQWRHGDJOL(QWL
SDUWHFLSDWL

25%RQXVDVRVWHJQRGHOO¶LPSUHVD
FXOWXUDOHHFUHDWLYD

VRYYHQ]LRQLDSDU]LDOHULVWRURGHOOHSHUGLWHVXELWHSHUOD
FKLXVXUDGHLOXRJKLGHOORVSHWWDFRORDQFKHYLDJJLDQWHH
GHLFLQHPDGHOOD5HJLRQH3XJOLDSHUVDOYDJXDUGDUHOH
LPSUHVHHLOODYRUR

KZ͘Ϭ

DE'DEdʹ/E/Z'/

KZ͘ϭ͘Ă

KEh^ĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐƵůƚƵƌĂůĞĞ
ĐƌĞĂƚŝǀĂ/EDddZ/

KZ͘ϭ͘ď

KEh^ĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐƵůƚƵƌĂůĞĞ
ĐƌĞĂƚŝǀĂ^WddK>Ks/''/Ed

KZ͘ϭ͘Đ

^KssE/KEĚŝƌĞƚƚĂĂůůĞŵŝĐƌŽĞWD/ƉƵŐůŝĞƐŝ
ĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽƵůƚƵƌĂĞƌĞĂƚŝǀŝƚă

Φϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘ϭ͘Ě

^KssE/KEĚŝƌĞƚƚĂƐŽŐŐĞƚƚŝ&h^

ΦϮ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘Ϯ͘Ă

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƵůƚƵƌĂĞĂůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽʹ
h/EE''DEd͕^s/>hWWKZ/ZͲ
WƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽ
ƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽ/WZd/DEdKͬdWW

Φϭ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƵůƚƵƌĂĞĂůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽʹ
h/EE''DEd͕^s/>hWWKZ/ZͲ
KZ͘Ϯ͘Ă͘ϭ DŽƐƚƌĞĞĚĞǀĞŶƚŝͲWƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽ
/WZd/DEdKͬdWW
KZ͘Ϯ͘ď

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƵůƚƵƌĂĞĂůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽʹ
h/EE''DEd͕^s/>hWWKZ/Zʹ
ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽdWW

KZ͘Ϯ͘Đ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƵůƚƵƌĂĞĂůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽʹ
h/EE''DEd͕^s/>hWWKZ/ZͲ
ƉƵůŝĂŝŶĞĨĞƐƚŝǀĂůEĞƚǁŽƌŬϮϬϮϭͲϮϬϮϮ

KZ͘Ϯ͘Ě

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƵůƚƵƌĂĞĂůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽʹ
h/EE''DEd͕^s/>hWWKZ/ZͲ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƚƚŝŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽŵƵŶŝŵŝŶŽƌŝ
;>ƵŵŝŶĂƌŝĞ͕&ƵŽĐŚŝĞĂŶĚĞͿ

KZ͘Ϯ͘Ğ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƵůƚƵƌĂĞĂůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽʹ
h/EE''DEd͕^s/>hWWKZ/ZͲ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
hE^K

ΦϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘Ϯ͘Ĩ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƵůƚƵƌĂĞĂůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽʹ
h/EE''DEd͕^s/>hWWKZ/ZͲ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞƐŽƐƚĞŐŶŽĂŝĂƌŶĞǀĂůŝƐƚŽƌŝĐŝ

ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘ϯ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůů͛ĚŝƚŽƌŝĂůŽĐĂůĞ

256RVWHJQRDOOD&XOWXUDHDOOR
6SHWWDFROR±$8',(1&(
(1*$*(0(1769,/8332(5,&(5&$
SURJUDPPD]LRQHWUDPLWHODUHDOL]]D]LRQHGLXQ
FDOHQGDULRXQLFRUHJLRQDOHGLLQL]LDWLYHFXOWXUDOLHGL
VSHWWDFRORGDOYLYRILQDOL]]DWHDOODSURPR]LRQHGHO
SXEEOLFRDQFKHDWWUDYHUVRVWUXPHQWLGLJLWDOLQRQFKpDOOR
VYLOXSSRHDOODULFHUFDGLQXRYLOLQJXDJJLHIRUPHGL
HVSUHVVLRQH

256RVWHJQRDOO¶(GLWRULDORFDOH

LQWHUYHQWLLQIDYRUHGHOOHLPSUHVHGLHGLWRULDSUHVHQWLVXO
WHUULWRULRWUDPLWHO¶DFTXLVWRGLFRSLHGLSXEEOLFD]LRQL

256RVWHJQRDOOHSURGX]LRQL
FLQHPDWRJUDILFKHG¶$XWRUH

DLXWLDUWLFRODWLLQVRWWRD]LRQLD30,RSHUDQWLQHO
VHWWRUHGHOODSURGX]LRQHFLQHPDWRJUDILFDHDXGLRYLVLYD
G DXWRUHDQFKHLQSDUWHQDULDWRFRQ(QWLGHO7HU]R
VHWWRUH

ΦϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘ϰ͘ϭ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
Ě͛ƵƚŽƌĞ͗ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ŝůŵWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ

KZ͘ϰ͘Ϯ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
Ě͛ƵƚŽƌĞ͗ƉƵůŝĂ^ŚŽƌƚŝŐŝƚĂůWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗
^ŚŽƌƚDŽǀŝĞ͕ŶŝŵĂƚŝŽŶ͕'ĂŵŝŶŐ

ΦϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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W/EK^dZKZ/EZ/Kh^dK/DKh>dhZŝŶWh'>/ϮϬϮϬͲϮϬϮϭͲϮϬϮϮ
sK//K^dK

2%,(77,9,5($/,==$7,9, 25
VHWWRUH

256RVWHJQRDOODSURGX]LRQH
FLQHPDWRJUDILFD$SXOLD)LOP)XQG

PLVXUDGLDLXWRDOOH30,GHOODSURGX]LRQH
FLQHPDWRJUDILFDHDXGLRYLVLYDDYDOHUHVXOO¶D]LRQH
GHO325)(653XJOLD

256RVWHJQRDOO¶HVHUFL]LRFLQHPDWRJUDILFR
'¶$XWRUHRQGHPDQGG HVWDWH
LQWHUYHQWLGLVRVWHJQRDOOHDWWLYLWjGHOOHVDOH
FLQHPDWRJUDILFKHDUHQHSXJOLHVL

256RVWHJQRDOODSURGX]LRQH
GLIIXVLRQHHIUXL]LRQHGLDWWLYLWj
FXOWXUDOLRGLVSHWWDFROR

KZ͘ϰ͘ϯ

^ŽĐŝĂů&ŝůŵWƌŽĚƵĐƚŝŽŶʹŽŶŝů^ƵĚϮϬϮϬ

KZ͘ϱ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͗ƉƵůŝĂ
&ŝůŵ&ƵŶĚ

KZ͘ϲ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŽ͗͛ƵƚŽƌĞ
ŽŶĚĞŵĂŶĚͬĚΖĞƐƚĂƚĞEdKZEdK/ED ͊

KZ͘ϳ͘Ă

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝŽĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĂŶĚŽŶĞ
ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ

KZ͘ϳ͘ď

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝŽĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽWŝĂŶŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽϮϬϮϬ

^ŽƐƚĞŐŶŽĚŝŝŶǌŝĂƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϱ>ĞŐŐĞ
KZ͘ϳ͘Đ͘ϭ ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰϬĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲͲ&ŽŶĚŽ
^ƉĞĐŝĂůĞƵůƚƵƌĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
KZ͘ϳ͘Đ͘Ϯ
KZ͘ϳ͘Ě

255LIRUPD/5Q

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ϮϬϮϮ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞůŝƌŝĐŽͲ
ƐŝŶĨŽŶŝĐĂdĞĂƚƌŽWĞƚƌƵǌǌĞůůŝ
^ŽƐƚĞŐŶŽĂů^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƌĞƚŝďŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ

ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘ϳ͘Ğ

ZĞƐŝĚĞŶǌĞĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘ϳ͘Ĩ

^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝŽĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽͲ/ŶWƵŐůŝĂƵůƚƵƌĂ
ğĂƉŝƚĂůĞ

ΦϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ͘ϴ

ZŝĨŽƌŵĂ>͘Z͘Ŷ͘ϲͬϮϬϬϰ

KZ͘ϵ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

250RQLWRUDJJLRH9DOXWD]LRQH

5HDOL]]D]LRQHGLXQVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRH
YDOXWD]LRQHVXOOHDWWLYLWjVYROWHVXLULVXOWDWLUDJJLXQWL
VXOOHSUHVWD]LRQLIRUQLWHVXOORVYROJLPHQWRGHOSURJHWWR

dKd>/

Φϭϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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Allegato E/1

$OOHJDWRQ
DO'/JV

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘
ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůϬϰͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϮϯ
^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ϱ

dhd>s>KZ//KE/E/
>>dd/s/dΖh>dhZ>/

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϯ

ƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

dŝƚŽůŽ

ϭ

^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

Ϯ

ƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

D/^^/KE

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

dKd>D/^^/KE

ϱ

D/^^/KE

ϮϬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϮ

EKD/E/KE

ϯ
ϭ

dhd>s>KZ//KE/E/
>>dd/s/dΖh>dhZ>/

sZ//KE/

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//KϮϬϮϮ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ
Ͳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ
Ͳ

Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ
Ͳ

Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ
ůƚƌŝĨŽŶĚŝ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

Ͳ

Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ

Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ͳ
Ͳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

Ͳ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ

Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ
Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ

Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ
Ͳ Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ

Ͳ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ  Ϯ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϯ

dKd>D/^^/KE

ϮϬ

ůƚƌŝĨŽŶĚŝ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ

EKD/E/KE

d/dK>K

//

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϭϬϭ

dKd>d/dK>K

//

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ^Z//K
ϮϬϮϭ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

dKd>sZ//KE//EEdZd
dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

Aldo
Patruno
06.06.2022
11:22:34
GMT+01:00

41068
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