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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1945
Seguito DGR n.693/2018 e n.1413/2018. Azioni di promozione della fruizione e della conoscenza del
patrimonio culturale pugliese. Indicazioni programmatiche. Variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Responsabile di subAzione 6.7 POR Puglia 2014/2020 dott.
Antonio Lombardo, dal dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, avv. Silvia Pellegrini, confermata dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− la Regione Puglia ha previsto, nell’ambito della Legge di stabilità regionale 2018 e della Legge di
approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, un concreto sostegno ad iniziative sperimentali
volte a favorire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico, architettonico, archeologico e
culturale regionale da parte dei flussi del turismo culturale nazionale ed internazionale che visiteranno
la città di Matera, capitale europea della cultura nel 2019;
− con Deliberazione n.693 del 24/04/2018, la Giunta regionale ha avviato, in attuazione della L.R.
n.67/2017 art. 42, una prima sperimentazione di rete tra le istituzioni culturali pugliesi, denominata “I
musei raccontano la Puglia”, per la realizzazione di progetti e iniziative per un uso sempre più qualificato
e condiviso del patrimonio culturale da parte delle giovani generazioni;
− con Deliberazione n.1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni
programmatiche per l’avvio di un’iniziativa a valere sulla programmazione POR Puglia 2014/2020,
da realizzarsi in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano, per la realizzazione di interventi tesi
alla fruizione partecipata innovativa e partecipata e per la tutela attiva dei beni culturali della Puglia
identificati come “I luoghi del Cuore di Puglia”;
CONSIDERATO CHE:
− l’iniziativa “ I musei raccontano la Puglia” costituisce una concreta opportunità per favorire la
connessione, attraverso hub territoriali diffusi su tutto il territorio regionale, tra le istituzioni culturali
(musei civici, ecclesiastici, poli biblio-museali) e le Istituzioni scolastiche, al fine di creare una vera
e propria sinergia attiva sul territorio, in grado di offrire, nello specifico, ad un particolare target di
fruitori, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie l’occasione di poter “conoscere”, in modo attivo e
partecipato, il patrimonio culturale;
− in ragione dei primi risultati conseguiti in termini di partecipazione istituzionale e fabbisogno di
servizi culturali rivolti alle giovani generazioni, si rende opportuno implementare l’iniziativa “I musei
raccontano la Puglia”, di cui alla D.G.R. n.693/2018, potenziandone le attività e le risorse finanziarie;
− al fine di dare concreta attuazione all’iniziativa per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi del cuore
di Puglia di cui alla D.G.R. n.1413/2018, da realizzarsi per il tramite di una procedura di Avviso pubblico,
si rende necessario avviare una collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano tesa alla valorizzazione
di beni culturali di proprietà comunale da promuovere nell’ambito del censimento dei luoghi del
cuore e delle giornate del FAI, su cui le istituzioni scolastiche possano attivare progetti da candidare al
finanziamento regionale;
− in ragione dei principi contabili espressi con la D.G.R. n.1830 del 16/10/2018, si rende necessario
rimodulare per l’annualità 2018 lo stanziamento finanziario previsto per alcune attività approvate con
la D.G.R. n.693/2018, assicurandone lo stanziamento delle medesime risorse nell’annualità 2019;
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n.l26, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziano Gestionale 2018-2020;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
− di approvare le indicazioni programmatiche al fine di implementare l’iniziativa “I Musei raccontano la
Puglia” di cui alla D.G.R. n.693/2018 per un importo di € 135.000,00, sulla base di tre direttrici principali
da attuarsi attraverso la Fondazione regionale Apulia Film Commission:
a) la creazione di una video strategy innovativa per l’audience engagement del pubblico (target e
stakeholders principali), con il coinvolgimento di creativi e videomaker under 35;
b) il supporto ai musei degli Hub sul tema della sicurezza mediante strumenti e servizi idonei a
rispondere alle esigenze manifestate;
c) la sperimentazione di attività legate allo sport e alla cultura del benessere nei musei dei Poli-Biblio
Museali di Foggia, Brindisi e Lecce, per un uso consapevole della cultura a tuttotondo e una visione
delle istituzioni culturali del territorio più vicine al cittadino e coinvolgente per il pubblico.
− di autorizzare l’avvio di una collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano mediante la concessione di
un contributo economico di € 15.000,00 per la promozione delle attività collegate all’Avviso pubblico
per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi del cuore di Puglia di cui alla D.G.R. n.1413/2018;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs
118/2011, la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere
sul Bilancio autonomo così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il
mantenimento degli equilibri di bilancio;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale a dare avvio alle iniziative oggetto
della presente deliberazione provvedendo all’assunzione dei successivi adempimenti contabili ed
amministrativi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte Spesa
CRA

63.03

Capitolo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

Missione e Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
aumento

811023

SPESE PER LA PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E
PER LA DIFFUSIONE DELLA
CONOSCENZA - TRASFERIMENTI
CORRENTI A IMPRESE
CONTROLLATE

5.1

1

U.1.04.03.01

+ € 85.000,00
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811022

SPESE PER LA PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E
PER LA DIFFUSIONE DELLA
CONOSCENZA - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

5.1

1

U.1.04.04.01

+ 15.000,00

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabiii;
Parte spesa
CRA

63.03

Capitolo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

Missione e Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
diminuzione

501006

Misure sperimentali e buone
pratiche di valorizzazione del
patrimonio culturale.
Percorsi pubblici. Protocollo
d’intesa con Ente Parco
Nazionale Alta Murgia.

5.1

1

U.1.04.01.02.009

- € 100.000,00

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della LR. n. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di approvare le indicazioni programmatiche al fine di implementare l’iniziativa ‘I Musei raccontano la
Puglia” di cui alla D.G.R. n.693/2018 per un importo di € 135.000,00, sulla base di tre direttrici principali
da attuarsi attraverso la Fondazione regionale Apulia Film Commission:
a) la creazione di una video strategy innovativa per l’audience engagement del pubblico (target e
stakeholders principali), con il coinvolgimento di creativi e videomaker under 35;
b) il supporto ai musei degli Hub sul tema della sicurezza mediante strumenti e servizi idonei a
rispondere alle esigenze manifestate;
c) la sperimentazione di attività legate allo sport e alla cultura del benessere nei musei dei Poli-Biblio
Museali di Foggia, Brindisi e Lecce, per un uso consapevole della cultura a tuttotondo e una visione
delle istituzioni culturali del territorio più vicine al cittadino e coinvolgente per il pubblico.
− di autorizzare l’avvio di una collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano mediante la concessione di
un contributo economico di € 15.000,00 per la promozione delle attività collegate all’Avviso pubblico
per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi del cuore di Puglia di cui alla D.G.R. n.1413/2018;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs
118/2011, la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere
sul Bilancio autonomo così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il
mantenimento degli equilibri di bilancio;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale a dare avvio alle iniziative oggetto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 27-11-2018

74563

della presente deliberazione provvedendo all’assunzione dei successivi adempimenti contabili ed
amministrativi,
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

