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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  24 marzo 2017, n. 376
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, indirizzi per l’utilizzo del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 3 
della L.R. 40/2016 . Istituzione nuovi capitoli.

Assente il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, unitamente all’Assessore all’Industria 
Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, e all’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese (assente), 
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Giunta regionale e 
confermata dal Capo di Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:

Premesso che:
• Con legge regionale n. 40 del 30.12.2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e 

bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 15 è stato 
istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” con una dotazione finanziaria per l’esercizio fi-
nanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20, programma 3, titolo 
1 (spese correnti);

• Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno di seguito specificate:
- iniziative di sostegno alla domanda culturale;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- memoria e conservazione di pratiche e saperi;
- funzionamento di librerie digitali;
- sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
- finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della 

lettura (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);

- interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici.
• Nell’ambito della programmazione regionale particolare rilievo rivestono, anche in ragione degli impatti ge-

nerati in termini di attrattività culturale e turistica, alcuni interventi che giustificano uno specifico supporto 
da parte della Regione Puglia;

• In particolare:
- I Carnevali storici di Putignano, di Manfredonia e di Massafra che si affermano tra le manifestazioni sto-

riche carnevalesche meritevoli, unitamente a quanto effettuato dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo ad esito delle procedure concorsuali di cui al bando dell’8 ottobre 2015, di un 
riconoscimento in ragione della storicità delle edizioni, della qualità artistica e creativa, delle ricadute 
socio-economiche e turistiche, delle connessioni con il patrimonio culturale e i territori;

- La Fondazione Lirica Sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari quale polo di attrazione culturale e turistico, non 
solo regionale ma anche nazionale e internazionale, confermandone pieno sostegno e assicurandone il 
supporto economico nella fase di risanamento finanziario in corso, in coerenza con gli indirizzi di cui alle 
DGR nn.1277/2016 e 2205/2016;

- la BJCEM, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo, è un network internazionale, fondato 
a Sarajevo nel 2001, a cui la Regione Puglia sderisce, composto da 59 partner da 21 Paesi, tra enti pub-
blici, dipartimenti di stato, fondazioni, comuni, associazioni indipendenti e istituzioni culturali, con l’obiet-
tivo di creare opportunità per giovani artisti di formazione, mobilità, scambio, comprensione reciproca, 
dialogo interculturale e collaborazione. La 18^ edizione si terrà tra Tirana e Durazzo dal 4 al 9 maggio 
2017, organizzata dal Ministero della Cultura del Governo Albanese, ospiterà 230 artisti dall’Europa e il 
Mediterraneo e vedrà il sostegno della Regione Puglia nell’ambito degli accordi di cooperazione culturale 
sottoscritti con il Governo albanese lo scorso 11 settembre. Il tema scelto per questa nuova edizione è 
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HOME con un focus sulle tematiche legate al mondo dell’emigrazione
- “Lecce Città della Lettura 2017” quale iniziativa derivante dall’accordo con il Centro per il Libro e la Let-

tura di cui alla DGR n. 1524/2016 finalizzata alla costruzione di un piano regionale per la promozione 
della lettura: un cantiere di proposte intorno cui tessere una grande alleanza con i Comuni, le biblioteche 
pubbliche, le associazioni culturali, le librerie, gli editori, il mondo della scuola, e le agenzie Regionali;

- un primo ciclo di mostre ed eventi finalizzato ad implementare l’offerta culturale sul Territorio, anche a 
supporto del crescente incoming turistico dall’estero:

• “Il  Novecento Artistico  Culturale  in  Puglia”  due  mostre  sull’arte contemporanea a cura della Pro-
vincia di Foggia e di Lecce, la prima sulla figura di Joseph Beuys e il suoi storici rapporti con Foggia e la 
Capitanata e la seconda su Edoardo De Candia, il Salento al centro di tutto il suo immaginario visivo;

• “Il Teatro Fuori di sé” un progetto che prevede una serie di eventi diversi per far rivivere l’importanza 
della presenza dell’Odin Teatret e di Eugenio Barba in Salento degli anni 70;

• “I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore Cinese “QIN” con l’esposizione  di 16 statue in terracot-
ta fedelmente ricostruite, raffiguranti con estremo realismo alcuni dei guerrieri dell’Esercito Imperiale 
di colui che diede avvio alla costruzione della Grande Muraglia Cinese;

• “Lo  Sguardo  di  Atena   Troiana:   Culture  in  Contatto  alle  Porte   dell’adriatico”, le straordinarie vestigia 
dell’antica località di Castrum Minervae, luogo dove il mito colloca il primo sbarco di Enea sulle coste 
dell’Italia, riportate alla luce dalle recenti indagini archeologiche, verrà presentato nel suggestivo spazio 
del Museo dell’Ara Pacis, in stretto dialogo con il grande altare, che rappresenta lo sviluppo, nel contesto 
imperiale, proprio di temi, dalle origini troiane all’aurea aetas.

- Celebrazioni/anniversari 2017:
•  “80° anniversario della morte di Antonio Gramsci” che prevede un’importante mostra dei Quaderni dal 

Carcere restaurati, proprio nella Regione in cui furono scritti, attraverso un percorso museale e multi-
mediale rivolto principalmente ai giovani; 2 convegni internazionali di studi sul pensiero gramsciano e 
sulle sue relazioni con il mondo arabo, in collaborazione con le Università pugliesi e del Mediterraneo; 
un evento seminariale e artistico a Tirana e Gramsh (paese di origine della famiglia Gramsci) in coinci-
denza della BJCEM;

•  150° anniversario della nascita di Umberto Giordano, prevedendo azioni di sviluppo artistico-culturale 
del Teatro Giordano e opportunità di promozione per la città di Foggia e l’intera Capitanata, attraverso la 
messa in scena di opere, installazioni operistiche permanenti, valorizzazione delle 13 opere di Giordano, 
annullo filatelico, implementazione del circuito delle residenze, convegni, seminari e workshop sulla 
figura di Giordano.

- Piano Strategico della Cultura PiiiLCulturaPuglia:
•  strumento di programmazione a medio lungo termine che definisce azioni e priorità di intervento per la 

valorizzazione e promozione dell’intero sistema culturale: dai beni culturali ambientali e paesaggistici, 
all’industria creativa, alle attività culturali e di spettacolo dal vivo, all’audiovisivo. Finanziamento di alcu-
ni degli interventi, definiti “work in progress”, che si configurano quali azioni pilota della strategia al fine 
di strutturare il nuovo sistema della cultura regionale: sostegno alla domanda culturale, promozione 
della lettura, fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli Enti ecclesiastici. A tal fine la Giunta 
regionale si riserva di approvare le singole azioni che saranno attivate sulla base di specifici progetti 
all’uopo presentati dal soggetto Beneficiario come individuato nell’allegato A).

Considerato che:
• 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 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. n. 
42/2009;

• con la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Puglia 
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per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”
• con la DGR n. 16 del 17/01/2017 è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilan-

cio Finanziario Gestionale 2017-2019;
• le somme stanziate dalla sudetta L.R. n. 40/2016 art. 15 sono riferibili ad un fondo costituito nell’ambito 

della missione 20 “fondi e accantonamenti”;

Ritenuto:
• necessario definire un piano di utilizzo delle risorse riconducibili all’art. 15 della L.R. n. 40/2016 destinando 

l’importo di € 2.500.000,00 per le iniziative di cui sopra;
• assegnare per ciascuna delle iniziative sopra indicate l’importo individuato in favore del Beneficiario di cui 

all’Allegato A)
• dare atto che la programmazione delle azioni risultano coerenti con il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 

40/2016 e, in ossequio al comma 6 della L.R. n. 15/2016 che recita “Non sono ammessi finanziamenti in 
favore di iniziative finanziabili con i fondi comunitari”,

RILEVATO che l’art. 51, del D.Lgs. n. 118/2011 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del 
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

Per quanto suddetto, si propone alla Giunta regionale di:
• di approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 

art. 15, per le iniziative di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, de-
stinando l’importo complessivo di € 2.500.000,00;

• di autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le 
variazioni a valere sul bilancio autonomo mediante prelievo dal Fondo speciale cultura e patrimonio cul-
turale di cui all’art. 15 della Legge Regionale n. 40/2016, così come espressamente riportate nella sezione 
copertura finanziaria;

• di dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territo-
rio di dare attuazione a quanto disposto nell’allegato A);

• di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle singole azioni, così 
come indicate nell’allegato A), che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal 
soggetto Beneficiario/Destinatario.

• dare atto che la programmazione delle azioni risultano coerenti con il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 
40/2016 e, in ossequio al comma 6 della L.R. n. 15/2016 che recita “Non sono ammessi finanziamenti in 
favore di iniziative finanziabili con i fondi comunitari”

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di 

previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestio-
nale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii.

BILANCIO ORDINARIO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA
66 - Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione 
03 - Sezione Bilancio E Ragioneria
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Capitolo Declaratoria capitolo
Missione 

Pro-
gramma 

Titolo

Codifica Piano 
dei conti fi-
nanziario

Variazione di Bilan-
cio Competenza e 
cassa

e.f. 2017

1110072
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PA-
TRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019)

20.03.01 U. 1.10.1.2 - € 2.500.000,00

CRA
63 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territo-
rio 02 - Sezione Economia Della Cultura

CNI

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE 
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL 
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILAN-
CIO DI PREVISIONE 2017-2019) – TRASFERI-
MENTO A ORGANISMI PUBBLICI PARTECIPATI

05.02.01 U. 1.04.03.02

+  € 30.000,00
+ € 120.000,00

+ € 50.000,00
+ € 35.000,00
+€ 65.000,00

+ € 20.000.00
+ € 60.000,00

+ € 130.000,00
+ € 65.000,00
+ € 65.000,00

+ € 200.000,00
TOTALE + € 840.000,00

CNI

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE 
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL 
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILAN-
CIO DI PREVISIONE 2017-2019) – TRASFERI-
MENTO CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

05.02.01 U. 1.04.01.02 + € 30.000,00

CNI

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE 
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL 
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILAN-
CIO DI PREVISIONE 2017-2019) TRASFERI-
MENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

05.02.01 U.1.04.03.99 + € 30.000,00

CNI

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE 
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED 
IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. 
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019) FON-
DAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E 
TEATRI DI BARI.

05.02.01 U. 1.04.03.02 + € 1.000.000,00

CNI

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE 
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PA-
TRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILAN-
CIO DI PREVISIONE 2017-2019) CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE

05.01.02 U.2.03.04.01 + € 300.000,00

CNI

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE 
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL 
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILAN-
CIO DI PREVISIONE 2017-2019) CONSULENZE

05.01.01 U.1.03.02.10 + € 300.000,00

La spesa del presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante 
impegni di spesa da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Economia della Cultura a valere sugli stan-
ziamenti dei suddetti capitoli del bilancio ordinario.

I relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione 
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d) 
della LR. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché in quanto prevede procedure disciplinate dalla LR. n. 
28/01 e dall’art. 15 della L.R. 40/2016.
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LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale unitamente all’As-
sessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali e all’Assessore al Bilan-
cio (assente):

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

• di approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 
art. 15, per le iniziative di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, de-
stinando l’importo complessivo di € € 2.500.000,00 ;

• di autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le 
variazioni a valere sul bilancio autonomo mediante prelievo dal Fondo speciale cultura e patrimonio cul-
turale di cui all’art. 15 della Legge Regionale n. 40/2016, così come espressamente riportate nella sezione 
copertura finanziaria;

• di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

• di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di previsione 2017-2019 non-
ché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2017;

• di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;

• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente delibera-
zione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale

• di dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territo-
rio di dare attuazione a quanto disposto nell’allegato A);

• di dare atto che la programmazione delle azioni risultano coerenti con il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 
40/2016 e, in ossequio al comma 6 della L.R. n. 15/2016 che recita “Non sono ammessi finanziamenti in 
favore di iniziative finanziabili con i fondi comunitari”

• di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle singole azioni, così 
come indicate nell’allegato A), che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal 
soggetto Beneficiario/Destinatario.

• di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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