
Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi deirart.3, ultimo comma, del

Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA
Deliberazione delia Giunta Regionale

N.2240 del 29/11/2018 del Registro delie Deliberazioni

Codice CIFRA: GAB/DEL/2018/00049

OGGETTO: Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, indirizzi per Putilizzo del
fondo ai sensi delPart. 15 comma 3 della L.R. 40/2016. Istituzione nuovi capitoli. A-

L'anno 2018 addi 29 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

V.Presidente Antonio Nunziante Presidente Michele Emiliano

Assessore Cosimo Borraccino Assessore Leonardo di Gioia

Assessore Loredana Capone Assessore Sebastiano Leo

Assessore Giovanni Giannini

Assessore Raffaele Piemontese

Assessore Alfonsino Pisicchio

Assessore Salvatore Roggeri
Assessore Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri



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, sulla base dell'istruttoria
v 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:

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 finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20,

programma 3, titolo 1 (spese correnti);

•  la L.R. del 29.12.2017 n.68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e

pluriennale 2018-2020" e la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall'art.39, co.lO del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., hanno previsto per il "Fondo speciale
cultura e patrimonio culturale"ur\B dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di
competenza e cassa, pari ad € 3.500.000,00 - di cui € 2.250.000,00 sul capitolo 1110072 "Fondo
speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art.15 L.R.n. 40/2016 (Bilancio di previsione 2017-
2019), missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti), € 750.000,00 sul capitolo 1110090 "Fondo
per la definizione delle partite potenziali (Bilancio di previsione 2017-2019), missione 20, programma
3, titolo 1 (spese correnti), € 250.000,00 sul capitolo 501001 "Contributo straordinario attuazione
fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art.15 LR.40/2016 (bilancio di previsione 2017-
2019) missione 05, programma 02 titolo 1 (spese correnti) ed € 250.000,00 sul capitolo 501000
"Contributo straordinario attuazione fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art.15

L.R.40/2016 (bilancio di previsione 2017-2019) missione 05, programma 02 titolo 2 (spese conto
capitale);

•  Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di interventi, come di seguito specificati:
o  iniziative di sostegno alia domanda culturale;
o  valorizzazione del patrimonio culturale;

o  memoria e conservazione di pratiche e saperi;

o  funzionamento di librerie digitali;

o  sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
o  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);

o  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 generati in termini di attrattività culturale e turistica, alcuni interventi che giustificano uno
specifico supporto da parte della Regione Puglia. Si tratta di interventi finalizzati ali ampliamento
dell'offerta culturale complessiva del sistema territoriale.

ATTESOCHÉ

•  il comma 3 dell'art. 15 L.R. n. 40/2016 richiede la definizione di un piano di utilizzo delle risorse e che

per l'annualità 2018 tale importo è pari a € 3.500.000,00 di cui € 2.250.000,00 sul capitolo 1110072
"Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 L.R. n. 40/2016 (Bilancio di previsione
2017-2019), missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti), € 750.000,00 sul capitolo 1110090
"Fondo per la definizione delle partite potenziali (Bilancio di previsione 2017-2019) , missione 20,
programma 3, titolo 1 (spese correnti), € 250.000,00 sul capitolo 501001 "Contributo straordinario



attuazione fondo spedale per la cultura ed il patrimonio culturale art.15 LR. 40/2016 (bilancio di

previsione 2017-2019} missione 05, programma 02 titolo 1 (spese correnti) ed € 250.000,00 sul

capitolo 501000 "Contributo straordinario attuazione fondo speciale per la cultura ed il patrimonio

culturale art. 15 LR. n. 40/2016 (bilancio di previsione 2017-2019) missione 05, programma 02 titolo 2

(spese conto capitale) ;

•  per la definizione del suddetto piano sarà adottato successiva deliberazione di Giunta;

•  risulta necessario istituire i capitoli di spesa destinati alle finalità sopradescritte;

•  la programmazione proposta risulta coerente con il comma 1 dell'art. 15 della LR. n. 40/2016 e, in

ossequio al comma 6 del medesimo articolo;

RILEVATO CHE

•  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.lO agosto 2014, n.l26 "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";

•  l'art. 42 comma 8 e l'art. 51 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come Integrato dal D.Lgs.lO agosto 2014,

n.l26 "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", e prevede che la Giunta, con

provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e

le variazioni del bilancio di previsione;

•  la LR. del 29.12.2017 n.68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e

pluriennale 2018-2020";

•  la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di

previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art.39, co.10 del D. Lgs. 23

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:

•  autorizzare, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42,

della LR. 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 culturale di cui all'art.

15 della Legge Regionale n. 40/2016, così come espressamente riportate nella sezione copertura

finanziaria;

•  rimandare a successivo atto di Giunta l'approvazione del piano di utilizzo dettagliato dei Fondo

speciale cultura e patrimonio culturale - LR. n. 40/2016 art. 15;

•  dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del

territorio od operare sui capitoli di spesa oggetto della presente variazione di bilancio, e di procedere

all'adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle spese a valere sull'esercizio finanziario

2018;

•  dare atto che la programmazione proposta risulta coerente con il comma 1 dell'art. 15 della L.R. n.

40/2016 ed in ossequio al comma 6 del medesimo articolo;



COPERTURA FINANZIARIA al sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mmJi.

Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, 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 - Dioartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione

03 - Sezione Bilancio E Ragioneria

Capitolo Declaratoria capitolo Missione

Programma

Titolo

Codifica Piano

dei conti

finanziario

Variazione di Bilancio

Competenza e cassa

e.f. 2018

1110072 FONDO SPECIALE PERLA

CULTURA ED IL PATRIMONIO

CULTURALE ART. 15 L.R. 40/2016

(BILANCIO DI PREVISIONE 2017-

2019)

20.03.01 U. 1.10.1.2 -  €2.250.000,00

1110090 FONDO PER LA DEFINIZIONE

DELLE PARTITE

P0TENZIAL1(BILANCII0 DI

PREVISIONE 2017-2019)

20.03.01 U. 1.10.1.99 - C 750.000,00

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

Capitolo Declaratoria capitolo Missione

Programma

Titolo

Codifica Piano

dei conti

finanziario

Variazione dì Bilancio

Competenza e cassa

e.f. 2018

501001 FONDO SPECIALE PERLA

CULTURA ED IL PATRIMONIO

CULTURALE ART. 15 L.R. 40/2016

(BILANCIO DI PREVISIONE 2017-

2019)

05.02.01 U. 1.3.2.10 -  € 250.000,00

501000 FONDO SPECIALE PERLA

CULTURA ED IL PATRIMONIO

CULTURALE ART. 15 L.R. 40/2016

(BILANCIO DI PREVISIONE 2017-

2019)

05.02.02 U. 2.3.4.1 -  € 250.000,00

CRA 63 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
01 - Direzione Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e Valorizzazione del Territorio

CNI CONTRIBUTI STRAORDINARI

ATTUAZIONE FONDO SPECIALE

PER LA CULTURA ED IL

PATRIMONIO CULTURALE ART. 15

L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE

2017-2019) - TRASFERIMENTO A

ENTI LOCALI

05.02.01 U. 1.04.01.02 +  €2.325.000,00

CNI CONTRIBUTI STRAORDINARI

ATTUAZIONE FONDO SPECIALE

PER LA CULTURA ED IL

PATRIMONIO CULTURALE ART. 15

L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE

2017-2019) TRASFERIMENTI

CORRENTI A ALTRE IMPRESE

05.02.01 U.1.04.03.99 +  € 305.000,00



CNI CONTRIBUTI STRAORDINARI

ATTUAZIONE FONDO SPECIALE

PER LA CULTURA ED IL

PATRIMONIO CULTURALE ART. 15

L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE

2017-2019) TRASFERIMENTI A

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

05.02.01 U.1.04.04.01 +  € 620.000,00

CNI CONTRIBUTI STRAORDINARI

ATTUAZIONE FONDO SPECIALE

PER LA CULTURA ED IL

PATRIMONIO CULTURALE ART. 15

L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE

2017-2019} CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI A ENTI LOCALI

05.02.02 U.2.03.01.2 +  € 250.000,00

La spesa del presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2018 mediante impegni
di spesa da assumersi con atto dirigenziale del Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del Territorio a valere sugli stanziamenti dei suddetti capitoli del bilancio ordinario.

Gli Assessori 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 LR. 40/2016.

LA GIUNTA ^

Udita la relazione e la conseguente proposta del frociidonto dolla Gfcnta Rocìoniilo^unitamente all'Assessore
all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali e all'Assessore al Bilancio;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

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 LR. 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 culturale 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 successiva deliberazione di Giunta sarà approvato il piano di utilizzo dettagliato
del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15 anno 2018 destinando
l'importo complessivo di € 3.500.000,00 ;

di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 nonché il documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-
2020;

dì approvare l'allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;

dì incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all'approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell'allegato E/1 alla Tesoreria regionale



F
di dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio od operare sui capitoli di spesa oggetto della presente variazione di bilancio, e di procedere

all'adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle spese a valere sull'esercizio finanziario

2018;

dì dare atto che la programmazione proposta è coerente con il comma 1 dell'art. 15 della LR. n.

40/2016 e in ossequio al comma 6 del medesimo articolo;

dì notificare il presente provvedimento a tutti 1 soggetti interessati;

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

IL SEGI^TARIO DELLA GIUNTA
11 Segretario Generale
della Giunta Regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ilo!!. AìiliOnio h^lì^ZIANTE ,

IO



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della

normativa vigente e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione

dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

L'Alta Professionalità

Monitoraggio e controllo finanziario

Dott. Giuseppe Tucci

Il Dinante di Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto

Pieduigi Ruggiero

Il CapÀdi dabiri ìtto
'fanazzldott. Claudio St

Il Direttore

Turismo,

dott. Al

ipartirt>ento

dellakultura e Valorizzazione del territorio
ino

L'Assessore at1^l)ìdustria Turistica e Culturaleaw. Lor^da^^^o^^^^^
{

L'Assessore al Bilancio

avic Raffaele Piemonte

nte della Giunta Reeionale

Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
(Art. 79. comma 5. L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente propósta di deliberazij
sottoposi all'^sarr)e/j^a G^|i{ita Reqi^^U
Bari,

Il Presente provvedimento e esecutivo
11 .^gretario deliu Luanta

Roberto vei^en

IL DIRIGENTE DEL

Dott. Nicola DINO-



Regione Puglia

ALLEGATO " C "

Rif. Proposta di delibera del GAB/DEL/2018/(X)0

Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - LR. n. 40/2016 art. 15

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE

DELL'INTERVENTO DAL TITOLO

'TITOLO PROGETTO

tra

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Turismo, Economia della cultura e

Valorizzazione del territorio con sede in Via Gobetti 26, - 70125 BARI - (C.F.: 80017210727), di
seguito denominata Regione, in persona del Direttore del Dipartimento del Turismo, Economia

della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dr. Aldo Patrono

" soggetto beneficiario. //

Il/La , con sede legale in , Via n. C. F. /P.IVA

, di seguito denominato/a "soggetto beneficiario In persona Presidente e legale
rappresentante

CUP

PREMESSO CHE

la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello



spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'Identità regionale e ne promuove Iniziative di

produzione e divulgazione;

in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme

organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";

in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate

al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella 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: presidia la

pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee

forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione

degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa

dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi

di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; 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;

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 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 è stato approvato il bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia;

la DGR n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al

bilancio di previsione e Bilancio gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 39, co.10 del D.Lgs. 23 giugno 2011,

n. 118 ess.mm.ii, ha previsto una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018 di € 3.500.000,00 per il "Fondo

speciale cultura e patrimonio culturale" - missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti);

con deliberazione della Giunta Regionale n. del j /2018 avente ad oggetto "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", si è provveduto ad 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

della medesima deliberazione, destinando l'importo complessivo dì € 3.500.000,00 ai capitoli di nuova

istituzione;

CONSIDERATO CHE

il plano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale contiene il progetto
" al soggetto Beneficiario/Destinatario relative a

Il progetto intende realizzare iniziative finalizzate a {inserire una delle finalità di cui al co. 1 dell'art.

15 L 40/2016) ;

con determina del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del

Territorio n. del XX/XX/XX per la realizzazione del progetto " "è stata



assegnata e impegnata la somma di € a favore di {soggetto
beneficiario/destinatario)

il/la " soggetto beneficiario " ha trasmesso il progetto esecutivo delle attività,
allegato A al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Puglia, per il tramite del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione

del territorio con sede in Via Gobetti 26, - 70125 BARI, in attuazione della DRG n. /2018, e

della Determinazione n. del /2018, assegna al " soggetto beneficiario "

un finanziamento per la realizzazione del progetto " " come

definito nel progetto esecutivo qui allegato quale parte integrante e sostanziale, pari ad un importo

complessivo di €

Art.2

(Obblighi delle Parti)

1. Il/La " soggetto beneficiario " è responsabile della realizzazione

dell'attività di cui al precedente art.l, conformemente ai principi di parità di trattamento, di non-

discriminazione, di trasparenza ed adeguata pubblicità, secondo il Trattato CE, i Regolamenti, le

Decisioni e le Direttive comunitarie applicabili. Il soggetto beneficiario, in particolare, si obbliga a:

assicurare la realizzazione del progetto " " in conformità alle modalità e al

cronoprogramma indicati nel progetto esecutivo allegato alla presente convenzione per farne

parte integrante e sostanziale, e a mettere in essere tutte le azioni opportune e necessarie al

fine di garantire la completa realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010

e s.m.i.;

dare immediata comunicazione alla Regione Puglia ed alla Prefettura - ufficio territoriale della

Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento dell'eventuale subappaltatore o

soggetto attuatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

riportare il logo dell'Ente regionale su tutto II materiale pubblicitario, nonché a concordare con

la Regione ogni forma di divulgazione e presentazione delle attività programmate;
agevolare la Regione ed offrirle piena collaborazione, in ogni stato dell'attuazione,

nell'acquisizione di tutte le informazioni e di tutti i dati dell'attività, permettendo l'applicazione

di ogni forma di controllo;

presentare al Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

la documentazione come richiesta nei successivi artt. 3 e 4 (Procedura rimborso - e modalità di

trasferimento),

produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale specificare che sono state

adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia

fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di

trasparenza dell'azione amministrativa;



restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno
che dovesse prodursi alla Regione;

trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445} a
firma del Legale Rappresentante, attestante l'importo del disavanzo dell'attività rendicontata
(importo massimo rimborsabile).

2. La Regione:

si Impegna a trasferire le risorse al "soggetto Beneficiario" secondo le modalità

stabilite dal successivo art. XXXX. ;

rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza dalla
progettazione e realizzazione dell'intervento;

ha provveduto alla registrazione del progetto al sistema CUP (Codice Unico di Progetto)

Art. 3

(Procedura rimborso dei costi)

1. Il/I rendiconto/i delle spese deve/ono essere inviato/i al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio che, a seguito del riscontro amministrativo-contabile della

documentazione trasmessa, provvederà al pagamento dei rimborsi.

2. Non sono ammessi i costi relativi ad acquisto di attrezzature. Le attrezzature eventualmente

acquistate con il contributo finanziario regionale, ai fini della realizzazione dell'attività, quindi, sono di
proprietà della Regione, cui devono essere consegnate a compimento dell'attività medesima a spese
dell'altra parte contraente.

3. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, non
sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del
totale delle spese ammissibili.

4. In caso di sospensione delle attività sarà dovuto ai "soggetto beneficiario" il pagamento dei costi
relativi alle attività fino a quei momento regolarmente eseguite, sulla base delle spese ammissibili ed
effettivamente sostenute e rendicontate, e relative agli impegni assunti per l'esercizio delle attività
previste nel progetto esecutivo allegato alla presente convenzione.

5. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste nel progetto esecutivo. Le spese non
ammissibili rimangono a totale carico del "soggetto beneficiario", comprese quelle di bollo.

6. Il beneficiario si impegna a presentare giustificativi di spesa almeno fino alla concorrenza dell'importo
del finanziamento assegnato.

7. Il beneficiario dovrà produrre un quadro complessivo dei costi del progetto, comprensivo delle
eventuali entrate/ricevi (altri finanziamenti ricevuti, sbigliettamento, sponsorizzazione, ecc), anche nel
caso il finanziamento accordato copra parzialmente il costo totale del progetto.

8. Il finanziamento regionale non potrà superare, in alcun modo, la quota di disavanzo (totale costi -
totale entrate).

9. L'indicazione, su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del titolo dell'operazione, ovvero
l'apposizione sui documenti di spesa del timbro recante la dicitura "Documento contabile finanziario a

valere sul Programma Fondo Speciale Cultura 2018 - Regione Puglia, ammesso per l'intero importo o
per l'importo di € ".

10. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal soggetto beneficiario, nella persona del
Legale rappresentante, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (art. 47 DPR 28/12/2000 n.

445) a firma del Legale Rappresentante (allegare fotocopia del documento di identità) ove risulti che:

a) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme nazionali, regionali e comunitarie vigenti tra cui, a



titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, dì informazione e

pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;

b) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in

materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e. In quanto applicabile, in materia di

trasparenza dell'azione amministrativa;

c) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;

d) non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,

pubblici 0 privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o

richiesti quali e in quale misura);

e) il regime fiscale del "soggetto beneficiario" e i numeri di posizione INPS, INAIL o altro, al fini della

richiesta del DURC;

f) l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.

11. Il beneficiario dovrà inviare al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del

territorio la richiesta di liquidazione contenente l'importo esatto richiesto, specificando le coordinate

per I' accreditamento del contributo finanziarlo regionale (banca di appoggio, IBAN, intestatario del
conto corrente).

12. Con riferimento ai costi per spese di viaggio, vitto e alloggio, questi sono riconosciuti e imputati nei

limiti degli importi previsti dal Regolamento Regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii.

Art. 4

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Per la realizzazione del progetto è riconosciuto al beneficiario un finanziamento di Importo massimo

complessivo pari ad euro XXXXXXXX (IVA inclusa se dovuta come per legge).

2. L'erogazione del finanziamento avverrà previa presentazione di idonea fattura dell'importo pari alle

spese effettivamente sostenute ed in relazione all'avanzamento delle attività, ovvero di idonea

documentazione contabile/fiscale probatoria dell'importo pari alle spese effettivamente sostenute ed

In relazione all'avanzamento delle attività.

3. Il circuito finanziario sarà così suddiviso:

anticipazione pari al 75% dell'importo finanziato per il progetto, previa:

■  richiesta specifica, con l'indicazione dell'importo corrispondente;

■  dichiarazione di avvio concreto delle attività

•  garanzia fideiussioria bancaria o di primaria compagnia assicurativa, contratta dal Legale

Rappresentante (in caso di beneficiari privati);

-  saldo del 35% a completamento delle attività, a seguito di:

■  richiesta specifica, con l'indicazione dell'importo corrispondente, accompagnata da

dichiarazione in cui si attesti che è stata effettuata la rendicontazione finale delle attività

svolte;

■  invio della rendicontazione consuntiva del progetto comprensiva del dettaglio delle entrate e/o
altri finanziamenti eventualmente conseguiti e delle spese sostenute: copie conformi agli

originali dei giustificativi di spesa, fiscalmente validi e regolarmente pagati, con quietanza del

percipiente, ovvero con ricevuta di avvenuto bonifico bancario, in regola con le previsioni

normative vigenti, in particolare ai sensi della Legge n. 136/2010. La spesa relativa al personale

è ammissibile nella misura in cui la prestazione sia direttamente imputabile all'attività svolta. I

compensi corrisposti ai lavoratori, al fine del riconoscimento del costo, dovranno essere

giustificati attraverso: la presentazione delle copie conformi agli originali dei contratti o dei

conferimenti di incarico, del LDL, dei modelli F24 quietanziati (relativamente all'IRPEF e, ove

dovuti, all'IRAP, all'INPS, all'INAIL ed all'ENPALS);

•  trasmissione della relazione finale relativa all'intero progetto contenente la descrizione
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dell'attività realizzata, i dati relativi al pubblico (presenze ed eventuali incassi da botteghino) e i
risultati conseguiti in termini di impatto socio-economico;

■  trasmissione del materiale prodotto per l'evento, in formato digitale, ai fini della conservazione

presso il sistema della Digital Library della Regione Puglia.

4. Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei modi
di legge ed all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione presentata
dal beneficiario.

Art.5

(Variazioni di progetto)

1. La Regione e il "soggetto beneficiario" concordano la possibilità di apportare modifiche non sostanziali
al progetto, previa richiesta da parte del soggetto attuatore.

2. Nel caso in cui il progetto non venga realizzato, ovvero venga attuato in maniera non coerente con le
finalità e le caratteristiche programmate, la Regione prowederà a revocare il finanziamento. (In tale
evenienza la Regione escute la fideiussione almeno per l'importo liquidato).

Arte

(Revoca)

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il "soggetto
beneficiario" incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e agli obblighi previsti della
presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 7

(Disposizioni generali)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta
all'autorità giudiziaria competente.

2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia espressamente alla disciplina del
codice civile.

Art. 8

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione sino ad avvenuto

svolgimento delle attività e, comunque, per l'intero periodo utile alla gestione delle attività, secondo il

cronoprogramma riportato nel progetto esecutivo e della rendicontazione, sino al provvedimento

definitivo di conclusione del procedimento.



Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì

Per la Regione Puglia

Il Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Dott. Aldo Patruno

Per il " soggetto beneficiario "

Il Legale Rappresentante



Allegalo E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Tesoriere
data:..../ / n. protocollo

Rif. Proposta di delibera del GA8/DEL/2018/000

SPESE

AUeede ■.S/l
■lOXRillS/tOll

vnmnZBM

MISSIONI. MIOeUMMA, TTIOIO HNOMWAZIONf
AssioeNAriALsn

PMCIHHtl
vaauLioNi - ocuMus
N  iscacoioipu

MdMMUIene

Mttvsiowneeioertan auADiuainnm
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1
MISSIONE TUrElA E VALORIZZAZKME DEI SEM E DELLE

AmvrrA'ci'Ln/MLi

Preframma
AIDv/rò cullu^ol' e //iLervenO d'va/s; n*/ sarrora

eutturale

TKelo Spasa eorranti residui prasunti .

previsiena di comp«lania 3.000 000.00 3000.000M
pravlslena di cassa 3.000 000.00 30CO.000.00

retai* PreframiM Attività euttufoh a mterventi de/em nei tettore

cviturolt
residui presunti

•

prevlsiona di comp*t*nia 3.000.000.00 lOOO.OOOdM

previsione di cassa 3.000.000^» 3000.000.00

TOTALE MISSIONE 5
WTtlA E VALOAIZZAZIOMt OEI SENI E DELLE

ArriwrA'aLLruuLi
residui presunti
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previsione di cassa JAHKLOOOOO . 3000.000.00

MISSIONE 20 fentf a eaaentenementf
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THolo Spaia corranh residui presunti .
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1 pravi nona di cassa 3.000.000.00 3000.000.00

|raskdui orasuntk
orevisiona di compaianta
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retai* Preframma 3 Altri fondi residui presunti
-

1 i eravlsiofl* di comeatanu 1.000.000 00 IIMMOOOOO
previsione di cassa 1000.000 00 3000.000.00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi t actamonominO residui presunti 1
previsione di compelertza 3.000.000.00 3000.0003)0

previsione di cassa 3000.000.00 3000.0003)0

TOTALE VARIAZIONI IN USOTA residui presunti
1 prevlsiona di cempelanza 3.000.000.00 3.000.000,00 1
' pravisien* di cassa 3.000.000.00 3.000.000.00

TOTALE GENERALE OEUE USOTE residui presunti ,
previsione di compelenu 3.000.000,00 ' 3.000.000.00
pravislon* di cassa 3.000 OOO.OO 3 000.000.00

PREVISIONI VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

OniRERA IN OGGETTO. ESEROZIO

201R

TITOLO. TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
AGGIORNATE ALLA In aumento in diminuzione

PRECEDENTE

VARIAZIONE-

TITOLO Entrate In conto capital*

1
Tipolotla 101 residui rrresunti

previsione di cassa

1 1 residui presunti j
TOTALE OTOLO Entrate in conto capitale previstone di competenza

prevision* di cassa i

Iresldui presunti
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA ' previsione dì competenza

1 previsione di cassa
1

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti
previstone di cempetanza

1 prevlslon* di cassa
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Allegato unico alla deliberazione n

comporto da n. facciate

Il Segretario dello S.R.
DoH) Roberto Venneri
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