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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 687
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 - 2020 - P.O.C. Puglia 2014-2020 - Azione 3.4 - Avviso Pubblico RADICI E ALI.
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art.
51 c. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base
dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, d’intesa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria riferisce
quanto segue.
Visti
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonche le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorita pubbliche, parti economiche
e ̀ sociali e pertinenti organismi della societa civile, in attuazione dell’art. 5 del ̀ Regolamento (UE) n.
1303/2013;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalita di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda tra l’altro le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

-

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;

-

il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;

-

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale , e ss.mm.ii., e
che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

Premesso che:
-

con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia, così come modificata dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione
C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione C(2020)2628, dalla Decisione C(2020)4719
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del 08/07/2020 e dal ultimo con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del
22/12/2021;
-

con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013,
ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;

-

con DGR n. 582 del 26/04/2016, si è preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

-

con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta regionale ha definito il
sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, nominando il Responsabile pro
tempore della Sezione Economia della Cultura quale responsabile dell’Azione 3.4 – Asse III del PO FESRFSE 2014/2020;

-

la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 elaborata a seguito della riprogrammazione del POR
approvato con Decisione C (2020)4719 del 8/7/2020, e confermato la stessa articolazione organizzativa
del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016 e ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione n. 47 del 28 luglio 2020, con cui il del CIPE (ora CIPESS) ha approvato suddetta proposta
di POC, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 21/09/2020, rendendo così esecutivo il POC Puglia;

-

La D.G.R n. 1794 del 05/11/2021 avente come oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento
organizzativo a seguito del D.P.G.R 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione ”MAIA 2.0” e
ss.mm.ii “ (BURP n. 140 suppl del 11/11/2021).

-

Il D.P.G.R del 10/11/2021 n. 403 avente come oggetto: ”D.P.G.R 9 agosto 2017, n. 483 “ Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FESR –FSE 2014-2020”. Adeguamenti al D.P.G.R
22/01/2021 n. 22 Adozione Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii”.

-

con Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha
adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, successivamente
modificato e integrato con Determinazioni n. 153 del 28 febbraio 2018, n. 336 del 1° agosto 2018, n. 386
del 15 ottobre 2018, n. 136 del 9 maggio 2019, n. 402 del 18 dicembre 2019, n. 164 del 08 ottobre 2020
e n. 143 del 14 aprile 2022;

-

la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR
FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;il Programma
Operativo Puglia 2014/2020 intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale
e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il
potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi
tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere
l’uso efficiente delle risorse”;

-

la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie
imprese” che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo”;

-

l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione
tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;

-

con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 si è provveduto all’approvazione degli schemi di avviso pubblico
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per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, in coerenza con le attività previste dall’azione 3.4 del
POR Puglia 2014/2020, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
•

valorizzare i teatri e gli spazi di pubblico spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) e le sale
cinematografiche, identificabili come attrattori culturali e naturali o collegati ad identificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici che
contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché la qualità dell’offerta
al pubblico;

•

sostenere le imprese della filiera di teatro/musica/danza e di gestione di sale cinematografiche
per lo sviluppo di una cultura d’impresa e la crescita economico-sociale dei territori;

•

supportare lo sviluppo di imprese dei servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza
nell’ambito della filiera del teatro/musica/danza e dello spettacolo cinematografico, al fine di
accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;

•

potenziare le migliori competenze specialistiche;

•

sostenere le produzioni e le sale cinematografiche che valorizzino gli attrattori culturali e
naturali del territorio;

-

l’azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020 ha avuto ricadute particolarmente efficaci sul territorio al punto
di essere ulteriormente rafforzata sia in occasione dell’entrata in vigore della nuova legge 14 novembre
2016, n. 220, recante “disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, sia per l’introduzione dei commi 57 e
ss. della Legge n. 205/2017 che hanno introdotto una definizione delle “imprese culturali e creative”,
qualifica riservata alle imprese che hanno quale oggetto sociale l’ideazione, la creazione, la produzione,
lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali,
intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle
arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e
ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

-

è stato pubblicato in GUUE il Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017
che modifica il Regolamento n.651/2014 in materia di Aiuti di Stato in Esenzione ed in particolare
l’innalzamento delle soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio
e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali.

-

con DGR n. 2230 del 29/11/2018, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la predisposizione
di un Avviso Pubblico per supportare le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) Culturali e Creative,
favorendo l’imprenditorialità giovanile, nel settore dei servizi integrati culturali e di accoglienza con
valenza intersettoriale e interdisciplinare, per la creazione di contenuti innovativi e servizi complementari
connessi alla valorizzazione e alla migliore fruizione degli attrattori culturali e naturali;

-

per la realizzazione della misura la Giunta Regionale ha programmato un importo pari a €35.000.000,00
fornendo al Dirigente della Sezione Economia della Cultura l’indirizzo di predisporre un Avviso Pubblico
redatto in coerenza con le linee guida approvate e per attività finanziabili a valere sull’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 secondo i criteri di ammissibilità stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014-2020, recependo gli aggiornamenti della normativa di settore e delle procedure di selezione e
finanziamento precedentemente utilizzate, anche al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza
del processo di gestione dei procedimenti amministrativi;

-

con Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. 438, del 23 settembre 2019, è stato
approvato l’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo “Radici e Ali”;

-

la Determina Dirigenziale n. 438, del 23 settembre 2019, è stata pubblicata, unitamente all’Avviso Pubblico
ed ai relativi allegati, sul BURP n. 110, del 26 settembre 2019;
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-

la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso, ai sensi della richiamata DGR 2230 del 29/11/2018, è
pari a €35.000.000,00 suddivisa sulle annualità 2019, 2020 e 2021;

-

con DGR n. 363/2021 sono state reiscritte in bilancio risorse pari ad € 23.625.000,00 stanziate con
D.G.R. n. 2230/2018 così ripartite: € 10.500.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020 ed € 13.125.000,00
a valere sul POC Puglia 2014-2020;

-

la predetta D.G.R. 363/2021 ha proceduto altresì alla rimodulazione delle percentuali di cofinanziamento
dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali” a seguito dell’adesione al POC Puglia 2014.- secondo il seguente
prospetto:
COPERTURA
AVVISO “RADICI E
ALI”
TOT per programma
POR Puglia 2014-2020

TOT per quota

QUOTA UE

QUOTA STATO

QUOTA REGIONE

35.000.000,00

17.500.000,00

12.250.000,00

5.250.000,00

21.875.000,00
POC 2014-2020

13.125.000,00

17.500.000,00
3.062.500,00
(80%)
(14%)
1.312.500,00
9.187.500,00
3.937.500,00
(70%)
(30%)

Rispetto alle somme stanziate con la suddetta DGR non risultano impegnate complessivamente €
19.875.798,16 di cui € 6.750.798,16 a valere sul POR e € 13.125.000,00 a valere sul POC
Permangono i presupposti degli originari stanziamenti e peartanto si rende necessario apportare la variazione
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per ristanziare le somme per le obbligazioni che si
perfezioneranno nel corrente esercizio.

Rilevato che
• 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. 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 L. 42/2009;
• L’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• L’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• 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”;
• La D.G.R. 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”;
• La D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Tanto premesso e considerato:
Al fine di assicurare la copertura finanziaria in favore dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali” a valere sull’Azione 3.4.
del PO FESR 2014-2020 per l’annualità 2022 si propone alla Giunta regionale di apportare la variazione al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma
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2) del D. Lgs. 118/11 e s.m.i, secondo quanto previsto dalla sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento.
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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta 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 finanziario gestionale
2022-2024, approvato con dgr n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 4.342.547,89
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

+
4.342.547,89

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

02.06

U1110020

U1163340

02.06 U0702007

VARIAZIONE Esercizio
Finanziario 2022
Competenza
Cassa

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).
POR 2014/2020. FONDO FESR – AZIONE 3.4 –
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE
FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO
SPETTACOLO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE
POC 2014/2020. PARTE FESR – AZIONE 3.4 –
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE
FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO
SPETTACOLO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. DELIBERA CIPE N. 47/2020 QUOTA REGIONE

20.1.1

U.1.10.01.01

5.3.2

U 02.03.03.03

5.3.2

U 02.03.03.03

0
4.342.547,89

0

+405.047,89

+405.047,89

+3.937.500,00

+3.937.500,00

VARIAZIONE DI BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

CRA

C a p i to l o
di Entrata

02.6

E4339010

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F.2022
Competenza
Cassa

Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE – Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.000

+ 5.400.638,53
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02.6

E4339020

Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO – Fondo FESR

1

E.4.02.01.01.001

+ 945.111,74

02.6

E4032430

Trasferimenti in c/capitale per il POC Puglia
2014-2020 parte FESR. Delibera CIPE
47/2020

2

E.4.02.01.01.001

+ 9.187.500,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
- POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione esecuzione C(2021) 9942 del 22.12.2021 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: UE e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3 – Economia della Cultura

CRA

02.6

02.6

02.6

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE
CAPITOLO

U1161340

POR 2014/2020.
Fondo Fesr – Azione
3.4 – interventi di
sostegno alle imprese
delle filiere culturali,
turistiche, creative
e dello spettacolo.
Contributi agli
investimenti a altre
imprese. Quota UE

U1162340

POR 2014/2020.
Fondo Fesr – Azione
3.4 – interventi di
sostegno alle imprese
delle filiere culturali,
turistiche, creative
e dello spettacolo.
Contributi agli
investimenti a altre
imprese. Quota STATO

U0503020

POC 2014/2020.
Parte Fesr – Azione
3.4 – interventi di
sostegno alle imprese
delle filiere culturali,
turistiche, creative
e dello spettacolo.
Contributi agli
investimenti a altre
imprese. DELIBERA
CIPE n. 47/2020 Quota
Stato

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse dell’UE
di cui al punto
2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

VARIAZIONE
E. F. 2022
COMPETENZA E
CASSA

5.3.2

2 - Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

U 02.03.03.03

3

+ € 5.400.638,53

5.3.2

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

U 02.03.03.03

4

+ € 945.111,74

5.3.2

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

U 02.03.03.03

8

+ € 9.187.500,00

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Le variazioni proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, corrispondono ad OGV che saranno perfezionate
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nell’esercizio 2022 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di
Responsabile dell’azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016 e successiva modifica
intervenuta con DGR n.1794/2021, nonché del POC Puglia 2014-2020 giusta DGR n. 1034/2020, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/201.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento destinato alla pubblicazione 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.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, e viste le sottoscrizioni poste in calce
alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza
della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma, lett. d ed e) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta regionale di:
1. prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di autorizzare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2
del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/11 e s.m.i, secondo quanto previsto dalla
sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.342.547,89, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
4. autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di responsabile dell’Azione
3.4 del POR e del POC Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento,
impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria,
la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
6. di incaricare, successivamente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
N. 118/2011;
7. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.
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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 dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanza istruttorie.
Il Responsabile della P.O. “Coordinatore progetti complessi e finanza derivata”
(Ivana Anastasia)
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Responsabile Azione 3.4 POR e POC Puglia 2014-2020
(Crescenzo Antonio Marino)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale Orlando)

IL Vice Presidente, Assessore al Bilancio, alla Programmazione Unitaria , alle Politiche Giovanili e allo Sport
per Tutti
(Raffaele Piemontese)

Il Presidente
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di autorizzare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2
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del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D. Lgs. 118/11 e s.m.i, secondo quanto previsto dalla
sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.342.547,89, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
4. autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di responsabile dell’Azione
3.4 del POR e del POC Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento,
impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria,
la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
6. di incaricare, successivamente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
N. 118/2011;
7. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.

IL SEGRETARIO 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 ACS/DEL/2022/0004
SPESE
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

20
1
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
spese in conto capitale

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

4.342.547,89

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.342.547,89

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.342.547,89

MISSIONE

5

TUTELA E VALORIZZAZONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITà CULTURALI
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e dele attività culturali
spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.875.798,16
19.875.798,16

0,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e dele attività culturali
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.875.798,16
19.875.798,16

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.875.798,16
19.875.798,16

0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.875.798,16
19.875.798,16

-4.342.547,89

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.875.798,16
19.875.798,16

-4.342.547,89

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

3
2

3

5

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

TUTELA E VALORIZZAZONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITà CULTURALI

ENTRATE

in aumento

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

IV
200

TITOLO
Tipologia

Applicazione avanzo vincolato

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

IV

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.342.547,89

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.342.547,89

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

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

0,00

0,00

15.533.250,27

0,00

0,00

0,00
0,00

15.533.250,27

0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

15.533.250,27
15.533.250,27

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

19.875.798,16
15.533.250,27

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

19.875.798,16
15.533.250,27

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 03/05/2022 11:30:01

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