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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2019
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network
of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore, dalla Responsabile P.O. “Gestione e Controllo LL.RR. 34/80 e 32/81”, dal Direttore Amministrativo del Gabinetto confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2117 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha Regionale ha disposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2016 all’Associazione l’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles.
N.E.C.S.T.O.U.R. è la Rete delle regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo.
Riunisce circa 30 regioni europee con una forte competenza nel settore del turismo, così come organizzazioni accademiche quali università e istituti di ricerca, e rappresentanti delle associazioni di turismo di
business sostenibile e reti provenienti da circa 20 Paesi dello spazio economico europeo; inoltre, sviluppa un
quadro coerente per il coordinamento dei programmi di sviluppo regionale e della ricerca sul turismo sostenibile e competitivo.
Con nota del 29.06.2017 l’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. -Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante
il versamento della quota annuale pari ad € 2.000,00.
Le attività previste dall’Associazione per l’anno 2017 riguardano:
- investimenti nel settore del turismo e dell’innovazione;
- digitalizzazione attraverso progetti di cooperazione interregionale basati su priorità comuni coinvolgendo le
parti interessate nei territori regionali;
- fondi Europei per il Turismo;
- indicatori per il Turismo: MITOMED — Project and call of Interest to Protect and Promote Mediteraneam
Resources;
- destinazioni Intelligenti;
- turismo Culturale;
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- innovazione, competenze e formazione al turismo;
- lancio di un’area tematica turistica della piattaforma di specializzazione intelligente per la modernizzazione
industriale guidata da Necstour e dalle sue Regioni.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo II Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore all’Industria Turistica e culturale competente
per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0002112 del 19.05.2017 ha chiesto all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO-SP6/0000529 del 23.06.2017 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato l’attività svolta nel corso dell’anno 2016 dall’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. ed ha comunicato la volontà di
confermare il rinnovo dell’adesione per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1341 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34. - Trasferimenti correnti al resto del mondo”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per
il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R., possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R.,
anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. -Network
of European Competitive and Sustainable Tourism Regions, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 2.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione, Pro-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65639

gramma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U 1.04.05.04.001 - L.R. n. 41
del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. -Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions
con sede in Bruxelles, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxellese e all’Assessore all’Industria
Turistica e culturale incaricato a seguire l’attività dell’associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

