
 
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 40 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e 
bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità 
regionale 2017)” 

 
 

Art. 15 
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale  

 
1. E’ istituito un “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” finalizzato al 
finanziamento di iniziative di sostegno alla domanda culturale, alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, alla memoria e conservazione di 
pratiche e saperi, al funzionamento di librerie digitali, al sostegno di contenitori 
culturali di interesse regionale e al finanziamento di leggi vigenti in materia di 
minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della lettura,  per avviare 
iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti 
pilota nelle scuole nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e 
promuovere la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca 
scolastica, nonché di interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni 
culturali di proprietà degli enti ecclesiastici. 
 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata con il bilancio regionale 
autonomo e nell’ambito della missione 20, programma 3, titolo 1, una 
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza 
e cassa, di euro 2 milioni e 500 mila.  
 
3. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dalla 
Giunta regionale attraverso un piano dettagliato di utilizzo del fondo, 
contenente la declaratoria delle singole voci di intervento, le modalità eseguite 
per l’assegnazione e le conseguenti variazioni di bilancio, anche con 
l’istituzione di nuovi capitoli. 
 
4. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 è istruita 
dall’Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale. 
 
5. La Giunta regionale riferisce con cadenza semestrale alla competente 
Commissione consiliare permanente in ordine alle fasi di applicazione del piano 
di utilizzo del fondo. 
 
6. Non sono ammessi finanziamenti in favore di iniziative finanziabili con i 
fondi comunitari. 
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