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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1118
POC Puglia 2007-2013. Riprogrammazione economie e Implementazione dotazione Azione “Sviluppo di
attività culturali e dello spettacolo”. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al Bilancio di
previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla PO Responsabile della Struttura Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione UnitariaAutorità di Gestione del POC Puglia 2007-2013 propone quanto segue.

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. 118/2011 reca 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. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che 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, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

-

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)”

-

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

-

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.”

-

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.

Premesso che:
-

la Regione Puglia ha aderito al Piano di Azione per la Coesione attraverso una riduzione della quota di
cofinanziamento statale del PO FESR 2007-2013 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 23
dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilità 2015”), all’art. 1, commi 122 e 123;

-

con Deliberazioni n. 938/2013 (BURP n.82/2013) e n. 2247/2013 (BURP n. 170/2013), la Giunta Regionale
ha aderito al Piano di Azione e Coesione (PAC) e ha provveduto ad approvare il Programma Operativo
Convergenza della Puglia;

-

il Piano di Azione e Coesione (PAC) è stato definito tra Governo e Regioni d’intesa con la Commissione
Europea al fine di individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei Programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007/2013, garantendo una forte
concentrazione delle risorse su alcune priorità di rilievo strategico nazionale.
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Considerato che:
a seguito di attività di monitoraggio e verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti a valere sulle risorse del
POC Puglia 2007-2013 è emersa la disponibilità di risorse riprogrammabili nell’ambito dell’Azione “Interventi
di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia.
Rilevato che:
-

con deliberazione n. 834 del 06/06/2022 la Giunta regionale ha approvato 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, aggiornandolo e implementandolo
per l’annualità 2022;

-

tra gli Obiettivi Realizzativi del Piano straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo così
come aggiornato per l’annualità 2022, l’OR.2.a “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE
ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA - Procedura negoziata nell’ambito dell’accordo pubblico-pubblico
DIPARTIMENTO/TPP” prevede la programmazione, tramite realizzazione di un calendario unico regionale,
di iniziative culturali e di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo) finalizzate alla promozione del
pubblico, anche attraverso strumenti digitali, nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme
di espressione;

-

nella delicata fase di riapertura degli istituti e luoghi di cultura e di ripartenza dei settori della filiera
creativa e culturale, appare necessario rinforzare il suddetto OR.2.a, sviluppando in particolare iniziative
di spettacolo finalizzate alla migliore valorizzazione in rete dei siti museali statali, regionali e locali, in
coerenza con il Piano Strategico regionale PiiiL Cultura in Puglia e con il Piano Strategico regionale del
Turismo Puglia365;

-

il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha ribadito
gli obiettivi strategici di politica culturale per l’annualità 2022 e comunicato la necessità di assicurare la
continuità delle iniziative intraprese nel campo della Cultura e del Turismo attraverso la promozione e
realizzazione di ulteriori iniziative di spettacolo dal vivo finalizzate alla animazione degli attrattori culturali
del territorio il cui fabbisogno aggiuntivo è stimabile in 50 mila euro;

-

per la realizzazione dell’OR.2.a, in data 30/06/2020 è stato sottoscritto un Accordo di Cooperazione tra il
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e il Teatro Pubblico Pugliese
– Consorzio regionale per le Arti e la Cultura per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione
e controllo delle Azioni di cui al Piano Straordinario della Cultura “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA
2020”, repertoriato al n. 023453 del 03/11/2020;

Ritenuto di dover intervenire ai fini della implementazione del Piano straordinario di sostegno alla Cultura e
allo Spettacolo così come aggiornato per l’annualità 2022, con particolare riferimento all’OR.2.a “Sostegno alla
Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA - Procedura negoziata nell’ambito
dell’accordo pubblico-pubblico DIPARTIMENTO/TPP”.
Tutto quanto sopra esposto, si rende necessario:
-

modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013, incrementando la dotazione dell’Azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di
ulteriori € 50.000,00 da destinare alla implementazione dell’Obiettivo Realizzativo OR.2.a “Sostegno
alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA” del Piano straordinario
di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020-2022”;

-

modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 199.753.304,40 viene rimodulata in € 199.703.304,40;
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apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente
atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria per l’implementazione dell’Obiettivo Realizzativo
OR.2.a “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA” del
Piano straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020-2022”, a valere sul POC Puglia
2007-2013.

A seguito della modifica suindicata, pertanto, il nuovo piano finanziario del POC per Pilastro diventa il seguente:
Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale POC

DOTAZIONE ATTUALE €
89.181.601,98
699.314.496,57
318.340.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
- 50.000,00
+50.000,00

DOTAZIONE NUOVA €
89.181.601,98
699.264.496,57
318.390.537,45
1.106.836.636,00

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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e 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 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011.
APPLICAZIONE DI AVANZO
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 € 50.000,00, a
valere sulle economie vincolate del capitolo U1154030 del bilancio regionale.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

U1110020

02.6

U0502045

Fondo di riserva per sopperire a deficienze
di cassa (ART. 51, - L.R. n. 28/2001)
POC Puglia 2007-2013. Azione
“Sviluppo di attività culturali e dello
spettacolo” Contributi agli investimenti a
amministrazioni locali

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF 2022

Competenza

Cassa

+
€ 50.000,00

0,00

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- € 50.000,00

5.2.2

U.2.03.01.02

+€ 50.000,00

+€ 50.000,00
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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.;
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 50.000,00, corrisponde ad
obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e impegno da assumersi
con atto dirigenziale del Dirigente pro-tempore della Sezione Economia della Cultura, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. n. 118/2011.
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997,
propone alla Giunta:

1.

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

2.

di modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013, incrementando la dotazione dell’Azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni,
di ulteriori € 50.000,00 da destinare alla implementazione dell’Obiettivo Realizzativo OR.2.a
“Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA” del Piano
straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020-2022”;

3.

di modificare la dotazione dell’Azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 199.753.304,40 viene rimodulata in € 199.703.304,40;

4.

di approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:

Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale POC

DOTAZIONE ATTUALE €
89.181.601,98
699.314.496,57
318.340.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
- 50.000,00
+50.000,00

DOTAZIONE NUOVA €
89.181.601,98
699.264.496,57
318.390.537,45
1.106.836.636,00

5.

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 50.000,00 ai sensi dell’art. 42 del comma 8 del
d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n. 118/2011;

6.

di autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
2022-2024 al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR
n. 2 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;

7.

di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Economia della Cultura a porre in essere i
conseguenti atti amministrativi;

8.

di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2022-2024;

9.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;

10.

di trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle
Sezioni interessate;

11.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Struttura
P.O. “Supporto al coordinamento della
gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)				
				
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)							

Il sottoscritto NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 22/2021.
Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
(Pasquale ORLANDO)					
			
Il Vice Presidente
Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 				
				
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla
Programmazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

2.

di modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 incrementando la dotazione dell’Azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di ulteriori
€ 50.000,00 da destinare da destinare alla implementazione dell’Obiettivo Realizzativo OR.2.a “Sostegno
alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA” del Piano straordinario
di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020-2022”;

3.

di modificare la dotazione dell’Azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 199.753.304,40 viene rimodulata in € 199.653.304,40;

4.

di approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale POC

DOTAZIONE ATTUALE €
89.181.601,98
699.314.496,57
318.340.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
- 50.000,00
+50.000,00

DOTAZIONE NUOVA €
89.181.601,98
699.264.496,57
318.390.537,45
1.106.836.636,00
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5.

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 50.000,00 ai sensi dell’art. 42 del comma 8 del d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011;

6.

di autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
2022-2024 al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR
n. 2 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;

7.

di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Economia della Cultura a porre in essere i conseguenti
atti amministrativi;

8.

approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024;

9.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;

10. di trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale 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 APR/DEL/2022/00015
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti - Programma

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-50.000,00

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-50.000,00

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-50.000,00

MISSIONE
5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Programma

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Titolo

2

Spese in conto capitale

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Totale Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

50.000,00
50.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

-50.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

-50.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

50.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

50.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

50.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

50.000,00

0,00
0,00
0,00

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

Pasquale Orlando
01.08.2022
13:30:09
GMT+01:00
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