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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1113
Sostegno alle attività di Spettacolo dal Vivo. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività,
Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture
materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili e con il Vice Presidente con
delega al Bilancio, per la parte relativa alla autorizzazione finanziaria, sulla base dell’istruttoria espletata dal
dirigente della Sezione Economia della Cultura, condivisa con il dirigente della Sezione Competitività e fatta
propria dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dalla
Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue.
Visti:
-

-

la Legge Regionale 20.06.2008, n. 15 e ss. mm. ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
l’art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
la DGR n. 1289 del 28.07.2021 e ss.mm.ii., riguardante l’istituzione delle nuove Sezioni ai sensi
dell’art.8 comma 4 del DPGR 22/2021;
il DPGR n. 263 del 10.08.2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n. 1289/2021 ovvero di definizione
delle Sezioni e delle relative funzioni;
la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Economia della
Cultura al dirigente Crescenzo Antonio Marino;

Tenuto conto che:
-

-

il 2022, atteso come anno di ripresa della programmazione di attività di spettacolo dal vivo a capienza
piena, si è rivelato di fatto ancora un periodo di transizione verso una recuperata regolarità delle attività
dell’intero settore delle industrie creative e dello spettacolo;
nelle more che il Ministero completi le proprie valutazioni sulle progettualità presentate dagli operatori
FUS già accreditati, risultando già assodate le volontà politica ed amministrativa di sostenere non solo
tali operatori ma anche quelli non accreditati sul FUS, già beneficiari di contributi pubblici assegnati dalla
Sezione Economia della Cultura a valere sulle procedure di valutazione “Custodiamo la Cultura in Puglia
2021” e “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo”;
il Dirigente della Sezione Competitività, d’intesa con il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
ha reso disponibile l’impiego di proprie risorse inutilizzate pari ad € 4.134.435,06, in origine destinate al
contributo finanziario di consorzi turistico-alberghieri ex art. 10 della L. 394/1981, per il finanziamento di
attività di spettacolo dal vivo, in un’ottica di continuità con il pregresso impegno istituzionale e finanziario
della Regione Puglia, stante l’analogia di scopo delle predette risorse in termini di promozione e sostegno
del settore dello spettacolo dal vivo, anche in un’ottica di sviluppo turistico integrato e sostenibile, nonché
l’insufficienza dei fondi assegnati, per tali scopi, sul bilancio autonomo 2022 della Regione;
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per le annualità future la Sezione Economia della Cultura intende allineare la propria impostazione con
le previsioni della Legge regionale di settore, la n. 6 del 2004, nonché con quella del Ministero, che
prevedono il finanziamento di progetti triennali con programmazione annuale per i soggetti ammessi a
finanziamento;

Visti inoltre:
-

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. 118/2011e ss.mm.ii., 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.

-

-

-

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie, si rende necessario:
-

-

-

destinare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Sezione Competitività pari ad € 4.134.435,06
per il finanziamento di imprese ed associazioni operanti nel campo dello spettacolo dal vivo del
territorio regionale che rispondano ai requisiti soggettivi ed oggettivi di precedente qualificazione da
parte del MIC o delle strutture regionali;
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 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per assicurare la
copertura finanziaria agli interventi di sostegno al settore dello Spettacolo dal vivo per complessivi €
4.134.435,06, applicando l’avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie vincolate
esistenti sul capitolo di spesa U0211040 collegato al capitolo di entrata E2032351 “Fondo unico
regionale art. 19 comma 6 d.lvo n. 112/98”;
Autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura a porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali.
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. n. 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.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate esistenti sul capitolo di
spesa U0211040 collegato al capitolo di entrata E2032351 “Fondo unico regionale art. 19 comma 6 d.lvo n.
112/98”, e la conseguente 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, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dare copertura finanziaria
all’intervento complessivo di sostegno al Settore dello Spettacolo dal vivo, per complessivi € 4.134.435,06
previa istituzione di due nuovi capitoli di spesa, come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
1) Istituzione CNI di spesa:
CRA: 13.02 - SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

capitolo di
spesa

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

CNI
U______

Sostegno alle attività di Spettacolo dal Vivo. Trasferimenti
ad imprese

5.2.1

U.1.04.03.99.000

CNI
U______

Sostegno alle attività di Spettacolo dal Vivo. Trasferimenti
ad istituzioni sociali private

5.2.1

U.1.04.04.01.000

2) APPLICAZIONE DI AVANZO
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF 2022

Competenza

Cassa

+ 4.134.435,06

0,00

10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 4.134.435,06

13.02

CNI
U______

Sostegno alle attività di Spettacolo
dal Vivo. Trasferimenti ad imprese

5.2.1

U.1.04.03.99.000

+ 1.634.435,06

+ 1.634.435,06

13.02

CNI
U______

Sostegno alle attività di Spettacolo
dal Vivo. Trasferimenti ad istituzioni sociali private

5.2.1

U.1.04.04.01.000

+ 2.500.000,00

+ 2.500.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa, di cui al presente provvedimento pari ad € 4.134.435,06, corrisponde ad OGV che saranno
perfezionate nell’anno 2022 a seguito di assegnazione delle risorse finanziarie all’esito delle procedure che
saranno avviate dalla Sezione Economia della Cultura.
************
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. n. 7/97.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. applicare l’avanzo di amministrazione presunto, ai senti dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa U0211040 collegato al
capitolo di entrata E2032351 “Fondo unico regionale art. 19 comma 6 d.lvo n. 112/98”.
3. di approvare la variazione, previa istituzione di due nuovi capitoli di spesa, 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, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dare copertura finanziaria agli interventi di sostegno alle imprese
ed associazioni operanti nel campo dello spettacolo dal vivo del territorio regionale, che rispondano
ai requisiti soggettivi ed oggettivi di precedente qualificazione da parte del MIC o delle strutture
regionali, per complessivi € 4.134.435,06, come riportato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento.
4. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari ad € 4.134.435,06, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.
5. approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio 2022-2024.
6. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs. 118/11 conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento.
7. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Crescenzo Antonio Marino
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Delli Noci
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Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio
Raffaele Piemontese
Il Presidente
Michele Emiliano
LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA DI:
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. applicare l’avanzo di amministrazione presunto, ai senti dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa U0211040 collegato al
capitolo di entrata E2032351 “Fondo unico regionale art. 19 comma 6 d.lvo n. 112/98”.
3. di approvare la variazione, previa istituzione di due nuovi capitoli di spesa, 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, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dare copertura finanziaria agli interventi di sostegno alle imprese
ed associazioni operanti nel campo dello spettacolo dal vivo del territorio regionale, che rispondano
ai requisiti soggettivi ed oggettivi di precedente qualificazione da parte del MIC o delle strutture
regionali, per complessivi € 4.134.435,06, come riportato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento.
4. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari ad € 4.134.435,06, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii..
5. approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio 2022-2024.
6. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs. 118/11 conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento.
7. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente
MICHELE EMILIANO
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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/2022/0006
SPESE
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

MISSIONE

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

5

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06
4.134.435,06

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06
4.134.435,06

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06
4.134.435,06

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06
4.134.435,06

4.134.435,06

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06
4.134.435,06

4.134.435,06

Programma
Titolo

2
1

2

Totale Programma

5

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO
Tipologia

in aumento

4.134.435,06

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.134.435,06

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 13/07/2022 12:18:44

1

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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