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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2022, n. 1240
“Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale” (FUNT conto capitale), istituito dall’art. 1, comma
368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Linee di indirizzo finalizzate all’individuazione delle proposte
progettuali da candidare al finanziamento. Delega al Direttore di Dipartimento.

L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Gianfranco Lopane, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del prodotto, Dott.ssa Angela Gabriella
Belviso, confermata dal Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, Dott. Patrizio Giannone e
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Dott. Aldo
Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti
Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
a) presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la
costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
b) è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e
regionali;
c) provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
d) indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e
degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
e) assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale.

CONSIDERATO CHE:
•

l’art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha istituito nello stato di
previsione del Ministero del turismo il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (d’ora
innanzi anche solo FUNT di conto capitale), con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022,
100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

•

le risorse del suindicato Fondo sono destinate alla realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare
l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi
quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed
occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

•

in attuazione dell’art. 1, comma 369, della citata legge 234/2021 il Ministero del Turismo, di concerto
con il Ministero delle Finanze, ha emanato il decreto n. 3462 del 9 marzo 2022 che disciplina all’art. 5 la
ripartizione delle risorse del FUNT di conto capitale. La norma al riguardo stabilisce che:
-

per la realizzazione degli interventi del FUNT di conto capitale, entro trenta giorni dalla registrazione
del decreto, il Ministro del Turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai
relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore
all’80% delle risorse del fondo, stabilendo una apposita quota da assegnare alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano, eventualmente destinando una parte delle risorse disponibili alla
realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale da includere, comunque, nel Piano degli
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investimenti finalizzati all’attuazione degli obiettivi del FUNT di conto capitale. La quota residua delle
risorse del fondo di parte capitale è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di
cui all’art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti adottati dal Ministro
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
-

entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, con Accordo sottoscritto in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla
ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma. Con il medesimo
Accordo sono individuati gli interventi da realizzare, anche mediante forme di partenariato pubblicoprivato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l’indicazione dei soggetti
attuatori, dei codici unici di progetto di cui all’articolo, e dei cronoprogrammi procedurali, e sono
definite le fonti di finanziamento;

-

entro trenta giorni dal perfezionamento dell’Accordo, il Ministro del Turismo adotta, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti aventi ad oggetto il Piano degli
investimenti, recante l’elenco degli interventi finanziati, i soggetti attuatori, i codici unici dei progetti,
i cronoprogrammi, le fonti di finanziamento ed i relativi obiettivi;

-

con uno o più provvedimenti del Segretario generale del Ministero del Turismo, si provvede al
trasferimento delle risorse del Fondo di conto capitale alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano, secondo gli importi stabiliti nell’Accordo e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;

RILEVATO CHE
• con atto di programmazione prot. n. 7618 del 14 giugno 2022, il Ministero del Turismo ha stabilito
che il riparto delle risorse messe a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, pari a Euro
36.000.000,00 per l’anno 2022 (ridotto rispetto allo stanziamento iniziale) - nella forma di contributo
diretto in cofinanziamento, pari a non oltre il 50% del costo dell’intervento, ovvero quale quota di
partecipazione in iniziative di partenariato pubblico – privato- avvenga attraverso una proposta in auto
coordinamento definita in sede di Conferenza Regioni - Province autonome;
• l’atto di programmazione inoltre precisa che gli interventi finanziabili devono essere diretti a sostenere la
strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme, devono essere strutturati in
termini progettuali almeno a livello di studio di fattibilità e potranno riguardare interventi infrastrutturali
per il “turismo lento”, che consentano la fruibilità di ambienti di grande valore naturalistico e paesaggistico,
ovvero la riscoperta delle aree interne, di borghi ricchi di testimonianze storiche e religiose; investimenti
immateriali ad alto contenuto tecnologico per migliorare l’informazione turistica in aree poco conosciute
come sviluppo hub digitali o applicazioni software dedicate ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone
o tablet, installazione di cartellonistica turistica anche in formato digitale; investimenti per favorire la
mobilità dolce ( es. aree attrezzate di ristoro integrate a itinerari naturalistici e paesaggistici); recupero di
antiche infrastrutture ferroviarie o ferrovie storiche finalizzate al turismo lento; progetti per la mobilità
elettrica (es. colonnine di ricarica energetica per il cicloturismo); progetti per interventi atti a favorire il
turismo all’aria aperta, nonché investimenti per il turismo sportivo;
• soggetti beneficiari sono le Amministrazioni territoriali, gli Enti pubblici, gli Istituti per la gestione del
demanio pubblico, i concessionari di beni pubblici di interesse turistico, gli Istituti religiosi ed enti di
culto;
• le risorse saranno trasferite alle Regioni dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma annuale dei lavori;
• la Regione rendiconterà semestralmente al Ministero sullo stato di avanzamento dei lavori;
• nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, omessa alimentazione del
sistema di alimentazione BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche) da parte del soggetto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 3-10-2022

62769

attuatore, mancato avvio dell’opera o non corretta realizzazione dell’intervento rispetto a quanto
previsto nel cronoprogramma, il Ministero del Turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati;
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 Legge n. 42/2009”;

•

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

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità̀ legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
A tal fine, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d), della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato;
2. dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di individuare, proporre e trasmettere alla Conferenza Stato Regioni- Provincie autonome,
per il tramite della Commissione Turismo delle Regioni, gli interventi infrastrutturali coerenti con
le finalità del Fondo Unico per il Turismo di conto capitale di cui all’art. 1, comma 368, della legge
n. 234/2021 e, pertanto, potenzialmente finanziabili con dette risorse, nei limiti indicati nell’atto di
programmazione del Ministero del Turismo prot. n. 7618 del 14 giugno 2022;
3. dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio all’adozione di tutti gli atti successivi al presente provvedimento in attuazione al Fondo
Unico per il Turismo di conto capitale di cui all’art. 1, comma 368, della legge n. 234/2021;
4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto
Angela Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Patrizio Giannone

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

IL PROPONENTE
Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica
Gianfranco Lopane
LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta del Proponente;

−

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

−

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato;
2. dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di individuare, proporre e trasmettere alla Conferenza Stato Regioni- Provincie autonome
, per il tramite della Commissione Turismo delle Regioni, gli interventi infrastrutturali coerenti con
le finalità del Fondo Unico per il Turismo di conto capitale di cui all’art. 1, comma 368, della legge
n. 234/2021 e, pertanto, potenzialmente finanziabili con dette risorse, nei limiti indicati nell’atto di
programmazione del Ministero del Turismo prot. n. 7618 del 14 giugno 2022;
3. dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio all’adozione di tutti gli atti successivi al presente provvedimento in attuazione al Fondo
Unico per il Turismo di conto capitale di cui all’art. 1, comma 368, della legge n. 234/2021;
4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

