
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1423 del  24/10/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: A04/DEL/2022/00043

OGGETTO: Attuazione DGR 464/2022 – Accordo di collaborazione SIAE - Società 

Italiana Autori ed Editori per le attività dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo ex 

L.R. 6/2004 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 11/2007, art. 23, co. 3 e 4 – Integrazione 

e modifica Programmazione biennale acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia 

per il biennio 2022/2023 (DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii).

L'anno 2022 addì 24 del mese di Ottobre,  si è tenuta la Giunta Regionale, previo 

regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Sono assenti:

V.Presidente

Assessore

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA REGIONALE 

Codice CIFRA:   A04/DEL/2022/00043 

OGGETTO: Attuazione DGR 464/2022 – Accordo di 
collaborazione SIAE - Società Italiana Autori ed Editori per le 
attività dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo ex L.R. 
6/2004 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 11/2007, art. 23, 
co. 3 e 4 – Integrazione e modifica Programmazione biennale 
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il 
biennio 2022/2023 (DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii). 
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Il Presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario 

istruttore P.O. Affari Generali e Pianificazione strategica, Annamaria Sebastiani e dal Dirigente della 

Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, Mauro Paolo Bruno, confermata dal Direttore del Dipartimento 

Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue. 

PREMESSO CHE: 

 la Legge Regionale del 29 aprile 2004, n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di 
disciplina transitoria delle attività culturali” all’art. 6, ha istituito l’Osservatorio Regionale dello 
Spettacolo con il compito di rilevare ed elaborare dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione 

del programma triennale in materia di spettacolo, in ordine agli operatori e alle attività di 

spettacolo sul territorio regionale;   

 il Regolamento regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di 
spettacolo” all’art. 23, prevede che l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo debba, tra l’altro, 
svolgere prioritariamente il monitoraggio permanente dello spettacolo dal vivo e delle attività 

cinematografiche relativamente alle dinamiche della spesa e all’affluenza del pubblico;  

 il comma 3 del citato articolo 23 del Regolamento Regionale n. 11/2007 stabilisce che la Regione, 

per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio, può stipulare convenzioni, protocolli d’intesa e 
accordi di programma con Enti Locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati ovvero affidare le 

attività stesse a soggetti in house; 

 con Deliberazione n. 331 dell’11 marzo 2008, la Giunta Regionale ha approvato la costituzione 
dell’Osservatorio e le Modalità di funzionamento dello stesso; 

 tra le attività assegnate all’Osservatorio e dettagliate nell’art. 2 delle suddette Modalità di 

funzionamento, rientra il compito di predisporre una relazione sull’attuazione del Programma 
Triennale per le attività di spettacolo della Regione Puglia, formulando, tra l’altro, osservazioni 
relative ai punti di forza e alle criticità del sistema regionale dello spettacolo con riguardo 

specificamente alla variazione quantitativa e qualitativa dei flussi del pubblico, in relazione alle 

differenti tipologie di spettacolo ed alle aree territoriali interessate; 

 per assolvere a tale compito l’Osservatorio ha necessità di disporre di flussi di informazioni e dati, 
che opportunamente elaborati, consentano di monitorare le dinamiche concernenti il pubblico e 

la spesa nei settori pugliesi dello spettacolo e del cinema nell’ambito del triennio di riferimento, 

CONSIDERATO CHE: 

 la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) ente pubblico economico a base associativa, a norma 

dell’art. 181 della Legge 22.02.1941 n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore) e dell’art. 1 Legge 9 
gennaio 2008 n. 2, effettua raccolte sistematiche ed organiche dei dati relativi alle attività di 

spettacolo sull’intero territorio nazionale; dunque, è soggetto in grado di erogare servizi coerenti 
con le attività e le finalità dell’Osservatorio; 

 per le precipue finalità dell’Osservatorio è necessario disporre di dati relative alle dinamiche del 

pubblico e della spesa con una granularità e un livello di dettaglio sia spaziale (per provincia e 
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comune) che temporale (per mese) non disponibile nei dati pubblicati nell’Annuario Statistico 

dello Spettacolo a cura di SIAE;  

 con le interlocuzioni tra i referenti di SIAE e della sezione competente per le attività 

dell’Osservatorio si è proceduto a definire la granularità dei dati oggetto di fornitura e le modalità 
di consegna; 

 con Deliberazione n. 464 del 04/04/2022, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno approvare lo 

schema di Accordo di Collaborazione tra l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo e SIAE relativo 
alla definizione delle modalità di fornitura da parte di SIAE di dati sullo spettacolo in Puglia relativi 

alle annualità dal 2019 al 2023 ai sensi della L.R. n. 6/2004 e del Regolamento Regionale 

n.11/2007 art. 23 commi 3 e 4, e apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del 
D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio 

Finanziario Gestionale 2022-2024, previa istituzione del capitolo di spesa U0502056 – 

“Osservatorio Regionale per lo Spettacolo - art. 6 della L. R. 29 aprile 2004 n. 6”- Servizi informatici 

e di telecomunicazioni, con una dotazione finanziaria complessiva di € 60.000 a valere su risorse 
del bilancio autonomo; 

 con Determinazione n. 17 del 26/04/2022, il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ha 

approvato l’Accordo di Collaborazione tra l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo e SIAE di cui 

alla citata DGR n. 464 del 04/04/2022, disponendo un impegno di spesa di complessivi € 
59.625,21 (pari a 48.873,12 + IVA 22%) in favore di SIAE per la fornitura di dati sullo spettacolo per 

le annualità dal 2019 al 2023 come dettagliato nel summenzionato Accordo di Collaborazione, a 

valere sul capitolo di spesa n. U0502056 “Osservatorio Regionale per lo Spettacolo – art. 6 della 

L.R. 29 aprile 2004 n.6” - Servizi informatici e di telecomunicazioni” del bilancio autonomo, con la 

seguente ripartizione per esercizio finanziario: 

 in data 12/05/2022 è stato sottoscritto l’anzidetto Accordo di Collaborazione tra l’Osservatorio 
Regionale dello Spettacolo e SIAE, di cui alla citata DGR n. 464 del 04/04/2022, relativo alla 

definizione delle modalità di fornitura da parte di SIAE di dati sullo spettacolo in Puglia nelle 

annualità dal 2019 al 2023, 

RILEVATO CHE: 

 in ragione della oggettiva impossibilità di prevedere, in fase di programmazione regionale degli 

acquisti di servizi e forniture per il biennio 2022/2023, quanto disposto dalla Giunta regionale con 

la su richiamata Deliberazione n. 464 del 04/04/2022, non è stato possibile inserire il servizio 

affidato a SIAE nell’ambito del suddetto Accordo di Collaborazione nel Programma biennale degli 

Creditore Descrizione 
E.F. 2022 

(in €) 
E.F. 2023 

(in €) 
E.F. 2024 

(in €) 
Totale 

(in €) 

SIAE – Società 

Italiana degli Autori 

ed Editori 

Totale IVA esclusa 16.291,04 16.291,04 16.291,04 48.873,12 

IVA  3.584,03 3.584,03 3.584,03 10.752,09 

Totale IVA inclusa 19.875,07 19.875,07 19.875,07 59.625,21 
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acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023 approvato con DGR n. 

403 del 28/03/2022 e ss.mm.ii., 

CONSIDERATO CHE: 

 l’articolo 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 

prevede che “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso 

dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, 
secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, 
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: [...] b) l’aggiunta di uno o più 
acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di 

uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non 

prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse 

disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie”, 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO, RISULTA NECESSARIO: 
Procedere a modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lett. b) e c) D.M. n. 14/2018, il 

Documento di Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia 

per il biennio 2022/2023 approvato con DGR n. 403 del 28/03/2022 e ss.mm.ii, con l’introduzione 
dell’intervento “Servizio di fornitura di dati sullo spettacolo in Puglia nelle annualità dal 2019 al 

2023”, demandando alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma 
Biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022-2023” e 
approvando l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 

informazioni dettagliate dell’intervento in questione, utile per l’inserimento dello stesso nella 

piattaforma dedicata, 

 

VISTI, pertanto, 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

 la DGR n. 403/2022, di approvazione del Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

della Regione Puglia per il biennio 2022-2023, 

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.  
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VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 

302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: 
 diretto 

 indiretto 

 neutro 

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. 

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 
4, lett. d), propone alla Giunta di:  

1. Prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato. 

2. Procedere a modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lett. b) e c) del D.M. n. 14/2018, il 

Documento di Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione 

Puglia per il biennio 2022/2023 approvato con DGR n. 403 del 28/03/2022 e ss.mm.ii con 

l’introduzione dell’intervento “Servizio di fornitura di dati sullo spettacolo in Puglia nelle 

annualità dal 2019 al 2023”, in attuazione della DGR n. 464 del 04/04/2022, demandando 

alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma Biennale degli 
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022-2023” e approvando 
l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le informazioni 

dettagliate dell’intervento in questione, utile per l’inserimento dello stesso nella piattaforma 

dedicata. 

3. Notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale. 

4. Demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma 
biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” 
secondo quanto sopra riportato; 

5. Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito 

istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale”. 

  

http://www.regione.puglia.it/
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LA GIUNTA 

 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 

 Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione; 

 A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge: 

D E L I B E R A 

1. Prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato. 

2. Procedere a modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lett. b) e c) del D.M. n. 14/2018, il 

Documento di Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione 

Puglia per il biennio 2022/2023 approvato con DGR n. 403 del 28/03/2022 e ss.mm.ii con 

l’introduzione dell’intervento “Servizio di fornitura di dati sullo spettacolo in Puglia nelle 

annualità dal 2019 al 2023”, in attuazione della DGR n. 464 del 04/04/2022, demandando 

alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma Biennale degli 

acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022-2023” e approvando 
l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le informazioni 

dettagliate dell’intervento in questione, utile per l’inserimento dello stesso nella piattaforma 

dedicata. 

3. Notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale. 

4. Demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma 
biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” 
secondo quanto sopra riportato. 

5. Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito 

istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale”. 

   IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                          IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
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Dettaglio Acquisto 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI // 

* Settore Servizio 

Codice interno attribuito dall'amministrazione 
 

* Descrizione dell'acquisto 
“Servizio di fornitura di dati sullo spettacolo in Puglia 

nelle annualità dal 2019 al 2023” 

* Annualità avvio procedura di affidamento 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale Maggio 

* CUP non richiesto o esente SÌ 

* Codice CUP di progetto 

(assegnato da CIPE) 
// 

* Credenziali per il servizio CUP 

username 

// 

*Credenziali per il servizio CUP  

password 

// 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma? 
 NO 

* Codice NUTS ITF4 (Puglia) 

* Codice CPV 72319000-4  

Descrizione CPV SERVIZI DI FORNITURA DATI 

Quantità 1 

Unità di misura a corpo 

* Livello di Priorità Massima 

* RUP MAURO PAOLO BRUNO 

Direzione generale 
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA 

CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Struttura operativa: SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI 

Aldo Patruno
13.10.2022
15:27:01
GMT+01:00

about:blank
about:blank
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* Dirigente responsabile d'ufficio MAURO PAOLO BRUNO 

* Lotto funzionale? NO 

* Durata del contratto (espresso in mesi) 36  

* Nuovo affidamento contratto in essere? [Sì/No]: NO 

 

 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 [Sì/No]: NO 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento 

 

Affidamento diretto in adesione ad accordo 

quadro/convenzione 

 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? [Sì/No] – NO. Se Sì compilare i seguenti 2 campi 

* Codice AUSA Centrale di Committenza 

o Soggetto Aggregatore 
// 

* Denominazione Centrale di 

Committenza o Soggetto Aggregatore 
// 

Altri dati 

Referente per i dati comunicati MAURO PAOLO BRUNO 

Valutazione del responsabile di programma   

Eventuali note 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Risorsa per capitolo di bilancio 

 

* Numero capitolo di bilancio U0502056 

Importo risorse finanziarie regionali € 59.625,21 

Importo risorse finanziarie stato/UE 
 

Importo risorse finanziarie altro 
 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge     

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo     

Stanziamenti di bilancio 19.875,07 19.875,07 19.875,07 59.625,21 

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Altra tipologia 
    

Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale 
   

59.625,21 

* Di cui IVA 3.584,03 3.584,03 3.584,03 10.752,09 

* Importo al netto di IVA 16.291,04 16.291,04 16.291,04 48.873,12 

 

Altri dati 

Note 
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