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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 723
Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Rinnovo
dell’autorizzazione al ricorso all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 51/2021. Istituzione di
nuovo capitolo di spesa e variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Gianfranco Lopane, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario PO Mariaelena Schiraldi e dal Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, Patrizio
Giannone, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:
−

−

−

Con Delibera di Giunta Regionale n. 545 dell’ 11.04.2017, si è preso atto del Patto per lo Sviluppo della
Puglia, dei suoi obiettivi e delle sue modalità attuative, nonchè degli interventi strategici da realizzarsi,
nell’ambito del citato settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, tra cui
figurano “Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei
beni demaniali” per un valore complessivo pari a Euro 60.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014
– 2020;
Con la medesima DGR n. 545/2017 è stata affidata la responsabilità dell’attuazione degli interventi prima
citati al Dirigente pro tempore della Sezione Turismo (responsabile dell’Azione del Patto “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”), destinando ai medesimi risorse finanziarie
per un importo complessivo pari ad Euro 58.195.500,00;
con Delibera n. 589 del 10.04.2018, la Giunta ha deliberato di dare mandato al Dirigente della Sezione
Turismo di provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’avvio e alla gestione
dell’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture,
finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore
turistico”, dando atto che la quantificazione degli oneri finanziari complessiva per il predetto Avviso, al
netto degli importi già stanziati giusta DGR n. 2335 del 28.12.2017, risultava pari a € 20.695.500,00 a
valere sulle risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, sul Capitolo di Spesa
702000: Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi per le attività di promozione e di Infrastrutturazione
turistica e valorizzazione dei beni demaniali. Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
in assolvimento di tale indirizzo, con Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 della Sezione Turismo
è stato adottato l’“Avviso Pubblico per la selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed
infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di
accoglienza nel settore turistico”. Il suddetto Avviso finanzia interventi strategici, proposti dai Comuni
del territorio regionale, funzionali ad una ottimizzazione della fruizione di aree urbane/sub-urbane e
di infrastrutture, in un’ottica prioritaria di miglioramento dei sistemi e servizi di accoglienza ricadenti
nel settore turistico, con impatti positivi anche sulla destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta
turistica su tutto il territorio regionale e si articola su 3 categorie di intervento;

La dotazione finanziaria complessiva a base dell’Avviso, come già detto, risultava pari a € 20.695.500,00 ed
era ripartita in maniera omogenea per € 6.898.500,00 su ognuna delle tre categorie di interventi, con una
dotazione massima per singolo progetto pari a € 1.500.000,00, elevabile a € 3.000.000,00 per i Comuni nei
cui territori è presente un bene riconosciuto come patrimonio UNESCO (Alberobello, Monte Sant’Angelo e
Andria).
Il medesimo Avviso stabiliva altresì di finanziare proposte ammissibili fino alla concorrenza della dotazione
massima attribuita per singola Categoria.
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Sulla scorta delle risultanze dell’attività istruttoria di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale in
relazione a ciascuna Categoria di cui all’Avviso, a seguito di approvazione delle tre graduatorie provvisorie,
adottate con le D.D. n. 216, n. 217 e n. 218 del 30.11.2020, si è provveduto all’approvazione delle graduatorie
definitive:
− con Determinazione dirigenziale n. 234 del 22.12.2020, pertanto, si è provveduto ad approvare la
graduatoria definitiva relativa alle candidature pervenute nell’ambito della Categoria A), ritenendo
ammissibili e finanziabili n. 7 progetti per un importo complessivo a carico della Regione pari a €
6.898.500,00 e risultando ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse n. 10 proposte
progettuali;
− con Determinazione dirigenziale n. 235 del 22.12.2020 si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva relativa alle candidature pervenute nell’ambito della Categoria B) ritenendo ammissibili e
finanziabili n. 4 progetti per un importo complessivo a carico della Regione pari a € 6.898.500,00 e
risultando ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse n. 92 proposte progettuali;
− con Determinazione dirigenziale n. 236 del 22.12.2020 si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva relativa alle candidature pervenute nell’ambito della Categoria C) ritenendo ammissibili e
finanziabili n. 7 progetti per un importo complessivo a carico della Regione pari a € 6.898.500,00 e
risultando ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse n. 5 proposte progettuali;
Con i citati atti dirigenziali n. 234, 235 e 236 del 22.12.2020 si è, peraltro, stabilito che, nel caso di eventuali
economie e/o della disponibilità di ulteriori risorse in aggiunta a quelle definite dall’Avviso, sarebbe stata
facoltà dell’Amministrazione regionale provvedere allo scorrimento della graduatoria definitiva ed al
finanziamento degli interventi ammissibili e non finanziati ivi contenuti;
Ne conseguiva che il fabbisogno complessivo richiesto dai Comuni proponenti, a quella data privo di copertura
finanziaria, fosse pari a € 110.214.225,83, ripartiti nel seguente modo:
•
per i n. 10 progetti ammissibili e non finanziabili sulla Categoria A): € 7.784.396,61;
•
per i n. 92 progetti ammissibili e non finanziabili sulla Categoria B): € 96.770.829,22;
•
per i n. 5 progetti ammissibili e non finanziabili sulla Categoria C): € 5.659.000,00.
Successivamente, con la L.R. n. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”, pubblicata sul
BURP n. 174 suppl. del 31-12-2020, all’art. 4 recante “Contributi della Regione Puglia per interventi su opere
pubbliche demaniali e patrimoniali” si stabiliva, in considerazione della particolare congiuntura economica
conseguente alla pandemia da Covid-19 in cui versava il Paese e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di
stimolo anticiclico all’economia regionale, che la Regione Puglia, attivasse“una programmazione straordinaria
per concedere alle Amministrazioni pubbliche contributi agli investimenti” al fine di porre in essere interventi
di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche
di loro competenza cantierabili con assoluta urgenza.
Pertanto, con Deliberazione n. 289 del 24.02.2021 la Giunta Regionale, in coerenza con le finalità della
procedura di evidenza pubblica già espletata, provvedeva ad autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. la variazione al Bilancio di previsione 2021, per complessivi € 55.000.000,00
al fine di procedere ad un parziale scorrimento delle graduatorie approvate con D.D. n. 234, 235 e 236 del
22.12.2020 della Sezione Turismo al fine di sostenere l’economia regionale in un periodo di emergenzialità
quale quello dell’ attuale contesto pandemico;
Con la medesima Deliberazione n. 289 del 24.02.2021 la Giunta stabiliva, altresì, che le suddette risorse
aggiuntive avrebbero finanziato tutti gli interventi risultati ammissibili a finanziamento e non finanziabili
per esaurimento delle risorse originariamente previste a valere sulle Categorie A e C del predetto bando
e a scorrimento della graduatoria di cui alla Categoria B sino ad esaurimento delle risorse destinate con il
medesimo atto giuntale;
In assolvimento di tale indirizzo:
− con Determina Dirigenziale n. 33 del 15.03.2021 della Sezione Turismo è stata impegnata la somma
pari ad € 8.339.735,14 al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria delle proposte
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ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi, candidate dai Comuni nell’ambito della CAT
A) e, contestualmente, di integrare il finanziamento concesso al Comune di Peschici per l’importo
residuo che, con la D. D. n. 234 del 22.12.2021 di approvazione della graduatoria definitiva, non
aveva trovato copertura per esaurimento del budget disponibile;
con Determina Dirigenziale n. 34 del 15.03.2021 della Sezione Turismo è stata impegnata la somma
pari ad € 5.832.651,30 al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria delle proposte
ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi, candidate dai Comuni nell’ambito della CAT C)
e, contestualmente, di integrare il finanziamento concesso al Comune di Bari per l’importo residuo
che, con la D. D. n. 236 del 22.12.2021 di approvazione della graduatoria definitiva, non aveva trovato
copertura per esaurimento del budget disponibile;
Pertanto, con Determina Dirigenziale n. 35 del 15.03.2021 della Sezione Turismo è stata impegnata
la somma residuale pari ad € 40.827.613,56, provvedendo ad integrare il finanziamento concesso al
Comune di Galatone per un importo residuo pari a € 141.500,00 e dando corso allo scorrimento parziale
della graduatoria e all’ammissione a finanziamento delle proposte ammissibili e non finanziabili
per esaurimento fondi, candidate dai Comuni nell’ambito della CAT B) fino al raggiungimento del
budget disponibile di € 40.686.113,56, con l’ammissione a finanziamento di n. ulteriori n. 34 progetti
candidati.

Con il medesimo A.D. n. 35/2021 si dava, inoltre, atto che, ai fini di ulteriori scorrimenti, ove si fossero rese
disponibili economie o ulteriori risorse aggiuntive, si sarebbe proceduto con ulteriore atto a determinare
l’ordine di scorrimento per tutti i casi di parità di punteggi complessivi sulla base dei criteri di priorità stabiliti
dall’Art. 12 dell’Avviso, analogamente a quanto già fatto con l’appena richiamato atto dirigenziale. Il predetto
articolo prescrive, relativamente alla griglia di valutazione della Cat B), che in caso di parità di punteggio tra
le proposte progettuali presentate, la preferenza sarà accordata al Comune che avrà ottenuto il punteggio
complessivo maggiore in relazione al criterio di valutazione B di cui alla griglia di valutazione B) e che in caso
di ulteriore parità verrà data prevalenza alle proposte progettuali rispetto all’ordine cronologico della data e
ora di presentazione della candidatura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 dell’Avviso.
Pertanto, con Determina Dirigenziale n. 89 del 07.06.2021 si è provveduto ad approvare l’elenco utile ad
ulteriori scorrimenti nell’ambito della graduatoria definitiva Cat. B) degli ammessi a finanziamento ma non
finanziabili per esaurimento fondi, approvata con D.D. n. 235 del 22.12.2020, da finanziare ove si rendessero
disponibili economie o ulteriori risorse aggiuntive, in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dall’Art. 12
dell’Avviso. Tale articolo prescrive, relativamente alla griglia di valutazione della Cat B), che in caso di parità di
punteggio tra le proposte progettuali presentate, la preferenza sarà accordata al Comune che avrà ottenuto
il punteggio complessivo maggiore in relazione al criterio di valutazione B di cui alla griglia di valutazione B)
ovvero :
“ Capacità di favorire lo sviluppo del turismo sostenibile ” enucleato nei seguenti indicatori:
B1: Ricadute in funzione del turismo sostenibile;
B2: Innovatività della proposta progettuale;
B3: Livello di integrazione con altri interventi, realizzati o in corso di realizzazione a livello territoriale, che
contribuiscono allo sviluppo del turismo sostenibile.
e che in caso di ulteriore parità verrà data prevalenza alle proposte progettuali rispetto all’ordine cronologico
della data e ora di presentazione della candidatura.
DATO ATTO che:
in sede di scorrimento parziale della graduatoria dei Comuni della CAT B) e di ammissione a finanziamento
delle proposte risultate inizialmente ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi approvato con
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D.D. n. 35 del 15.03.2021 fino al raggiungimento del budget disponibile di € 40.827.613,56, il Comune di
Sannicandro di Bari si è collocato all’ultimo posto della graduatoria risultando ammissibile a finanziamento
per la sola disponibilità residua di risorse pari ad € 118.468,75.
In sostanza, il Comune di Sannicandro di Bari ha candidato un progetto per un valore complessivo pari
ad € 999.990,79 di cui € 899.991,71 a carico della Regione ed € 99.999,08 a carico del Comune (quota di
cofinanziamento) pertanto risulta allo stato scoperta la residua quota regionale di € 781.522,96 (differenza
tra € 899.991,71 ed € 118.468,75) cui con il presente atto si intende dare copertura.

TENUTO CONTO che:
−

−

la L.R. 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”, pubblicata sul BURP n.
164 del 31-12-2021, all’art. 4 recante “Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche
demaniali e patrimoniali.Rinnovo dell’autorizzazione al ricorso all’indebitamento prevista dall’articolo 4
della l.r. 35/2020” autorizza, per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della l.r. 35/2020, per l’esercizio
finanziario 2022 il ricorso all’indebitamento per un importo massimo di euro 37,5 milioni pari al
residuo debito autorizzato e non impiegato nell’esercizio finanziario 2021 con il predetto articolo (…)
L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere altresì destinata alla realizzazione di investimenti diretti, sia
per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, sia per l’acquisizione di immobili.
un eventuale utilizzo di siffatti contributi consentirebbe di finanziare ulteriori interventi che, per quanto in
precedenza esposto, erano stati ammessi, ma non finanziati con ogni conseguenza in ordine all’indubbio
vantaggio che acquisirebbe il territorio pugliese vedendo il valore immateriale delle opere pubbliche e
demaniali trasformarsi in risorsa economica attraverso il turismo.

ATTESO che:
−

−

−

−

in considerazione di quanto già indicato all’art. 4 della L.R. n. 35 del 30.12.2020, la Regione Puglia era
chiamata ad “(….) attivare una programmazione straordinaria per concedere alle Amministrazioni
pubbliche contributi agli investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di
miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili
con assoluta urgenza”;
in coerenza con le finalità della procedura di evidenza pubblica già espletata, reperire risorse aggiuntive,
integrando ulteriormente la dotazione finanziaria a disposizione, consentirebbe di garantire la quota non
attualmente coperta a favore della candidatura presentata dal Comune di Sannicandro di Bari integrando
il finanziamento già concesso al Comune con D.D. n. 35 del 15.03.2021 per un importo residuo pari a €
781.522,96,
per quanto esposto appare opportuno stanziare risorse aggiuntive per € 781.522,96, ai fini di integrare
il finanziamento concesso al Comune di Sannicandro di Bari a seguito di presentazione di istanza
nell’ambito della CAT B) dell’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di
aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di
accoglienza nel settore turistico”, autorizzando il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
all’adozione degli atti conseguenti finalizzati all’’assegnazione delle risorse disponibili, alla definizione
degli elementi specifici di ammissibilità degli interventi, delle modalità di erogazione dei fondi, e dei
criteri applicativi finalizzati alla massima semplificazione procedurale, così come prescritto dall’art. 4 della
L.r. n. 51 del 30.12.2021;
ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 51/2021, Il debito può essere autorizzato solo per far
fronte ad effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del d.lgs. 118/2011
e, per l’erogazione dei contributi agli investimenti per l’importo di € 781.522,96, sono confermate le
modalità di contabilizzazione e di impiego delle risorse di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r. 35/2020;
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l’iscrizione del finanziamento di € 781.522,96 alle pertinenti missioni e programmi di spesa avviene
nel rispetto dell’articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, pertanto gli importi
finanziabili sono eleggibili per tipologia di beneficiario e per categoria di investimento, in quanto destinati
a Comuni e classificati in base alla seguente categoria di investimento di cui alla lettera b)” la costruzione,
la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti”.
VISTI:
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 L. n. 42/2009”;
l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 51 del 30 dicembre 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 dicembre 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 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di apportare la variazione al bilancio di previsione bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art. 39, comma
10, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” al fine di
integrare il finanziamento concesso al Comune di Sannicandro di Bari a seguito di presentazione di istanza
nell’ambito della CAT B) dell’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di
aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi
di accoglienza nel settore turistico”, autorizzando, per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della l.r.
35/2020, per l’esercizio finanziario 2022, il ricorso all’indebitamento per un importo di € 781.522,96, pari
al residuo debito autorizzato e non impiegato nell’esercizio finanziario 2021. Confermando le modalità
di contabilizzazione e di impiego delle risorse di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r. 35/2020, si
concederanno, in attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 51 del 30.12.2021, alle Amministrazioni Pubbliche
contributi agli investimenti per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali e da destinarsi,
altresì, alla realizzazione di investimenti diretti sia per l’attuazione di interventi di manutenzione
straordinaria sia per l’acquisizione di immobili, al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico
all’economia regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
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 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 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un capitolo di spesa e la variazione al Bilancio di Previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Gestionale 2022-2024, approvato con la DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza
Cassa

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

10.04

FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PUBBLIU1110202 CI (ART. 4 L.R. N. 51/2021 - BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024)

20.3.2

U.2.05.01.02.000

- 781.522,96

7.1.2

U.2.03.01.02.000

+ 781.522,96

13.04

CNI
INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA AI
U_________ SENSI DELL’ART. 4 L.R. N. 51/2021

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è assicurata da mutuo autorizzato e non
contratto (capitolo di entrata E5129275 “MUTUO PER CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SU
OPERE PUBBLICHE DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART. 4 L.R. N. 51/2021 - BILANCIO DI PREVISONE 20222024”), che, in ossequio al dettato dell’articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011, potrà essere contratto
con deliberazione di Giunta regionale solo per far fronte ad esigenze effettive di cassa ed assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti previsti dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
All’impegno delle somme si provvederà con successivo atto redatto dal Dirigente della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di:
1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. la variazione al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022–2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale 2022–2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, per complessivi
€ 781.522,96 al fine di integrare il finanziamento concesso al Comune di Sannicandro di Bari a
seguito di presentazione di istanza nell’ambito della CAT B) di cui all’Avviso Pubblico per la “Selezione
di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”, autorizzando,
per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della l.r. 35/2020, per l’esercizio finanziario 2022, il ricorso
all’indebitamento per un importo almeno di € 781.522,96, pari al residuo debito autorizzato e non
impiegato nell’esercizio finanziario 2021. Confermando le modalità di contabilizzazione e di impiego
delle risorse di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r. 35/2020, si concederanno, in attuazione
dell’art. 4 della L.R. n. 51 del 30.12.2021, alle Amministrazioni Pubbliche contributi agli investimenti
per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali e da destinarsi, altresì, alla realizzazione
di investimenti diretti sia per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria sia per
l’acquisizione di immobili, al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all’economia
regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
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6.

7.
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9.
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di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 51 del 30.12.2021, art. 4, la copertura finanziaria rinveniente
dal presente provvedimento, pari a complessivi € 781.522,96 mediante mutuo autorizzato e non
contratto che, in ossequio al dettato dell’articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011, potrà essere
contratto con deliberazione di Giunta regionale solo per far fronte ad esigenze effettive di cassa;
di stabilire che con le suddette risorse aggiuntive si procederà ad integrare il finanziamento concesso
al Comune di Sannicandro di Bari a seguito di presentazione di istanza nell’ambito della CAT B) di cui
all’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture,
finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel
settore turistico”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
di approvare l’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante
del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria Regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di dare atto che l’iscrizione del finanziamento di € 781.522,96 alle pertinenti missioni e programmi di
spesa avviene nel rispetto della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 16 per la tipologia
di beneficiario pubblico, ovvero Comuni e comma 18 per la tipologia di investimento, ovvero lettera
b)” la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria
di opere e impianti”;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale 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 PO
Mariaelena Schiraldi

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Salvatore Patrizio Giannone

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.”

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Aldo Patruno

L’ASSESSORE AL TURISMO, SVILUPPO E IMPRESA TURISTICA
Gianfranco Lopane
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LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica,
Gianfranco Lopane;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. la variazione al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022–2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale 2022–2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, per complessivi
€ 781.522,96 al fine di integrare il finanziamento concesso al Comune di Sannicandro di Bari a
seguito di presentazione di istanza nell’ambito della CAT B) di cui all’Avviso Pubblico per la “Selezione
di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”, autorizzando,
per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della l.r. 35/2020, per l’esercizio finanziario 2022, il ricorso
all’indebitamento per un importo almeno di € 781.522,96, pari al residuo debito autorizzato e non
impiegato nell’esercizio finanziario 2021. Confermando le modalità di contabilizzazione e di impiego
delle risorse di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r. 35/2020, si concederanno, in attuazione
dell’art. 4 della L.R. n. 51 del 30.12.2021, alle Amministrazioni Pubbliche contributi agli investimenti
per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali e da destinarsi, altresì, alla realizzazione
di investimenti diretti sia per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria sia per
l’acquisizione di immobili, al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all’economia
regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 51 del 30.12.2021, art. 4, la copertura finanziaria rinveniente
dal presente provvedimento, pari a complessivi € 781.522,96 mediante mutuo autorizzato e non
contratto che, in ossequio al dettato dell’articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011, potrà essere
contratto con deliberazione di Giunta regionale solo per far fronte ad esigenze effettive di cassa;
di stabilire che con le suddette risorse aggiuntive si procederà ad integrare il finanziamento concesso
al Comune di Sannicandro di Bari a seguito di presentazione di istanza nell’ambito della CAT B) di cui
all’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture,
finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel
settore turistico”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
di approvare l’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante
del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria Regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di dare atto che l’iscrizione del finanziamento di € 781.522,96 alle pertinenti missioni e programmi di
spesa avviene nel rispetto della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 16 per la tipologia
di beneficiario pubblico, ovvero Comuni e comma 18 per la tipologia di investimento, ovvero lettera
b)” la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria
di opere e impianti”;
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di autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
8.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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