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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 novembre 2018, n. 1956
Promozione della conoscenza e della valorizzazione della figura di don Tonino Bello per le celebrazioni
del venticinquesimo anniversario della morte - art. 31, comma 4, L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione
2018/2020). Trasferimento competenze capitolo in termini di gestione e cassa.

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, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Segretario Generale della Presidenza e confermata dal Direttore del Dipartimento del Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 Con legge regionale n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” all’art. 31, co.
4, sono state istituite le “Misure per celebrare la ricorrenza del XXV dies natalis di don Tonino Bello”
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, pari
complessivamente ad € 700.000,00, di cui € 450.000,00 - missione 1, programma 1, titolo 1 (spese correnti),
€ 100.000,00 missione 4, programma 2, titolo 1 (spese correnti) ed € 150.000,00 missione 5, programma 2,
titolo 1 (spese correnti);
 Tra le predette misure finalizzate ad una pluralità di iniziative di sostegno, al comma 4, è prevista la seguente
misura:
4.

Per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della figura di don Tonino Bello attraverso il
sostegno a iniziative culturali, civili e religiose, l’organizzazione di scambi culturali, la realizzazione
e diffusione di materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, la
conoscenza e la fruizione dei luoghi legati alla sua vita e al suo ministero pastorale, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro
150 mila. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la
rendicontazione delle risorse di cui al presente comma.

 Per la predetta misura, nella Gestione Ordinaria, è stato istituito il cap. n. 502018 “Promozione della
conoscenza e della valorizzazione della figura di don Tonino Bello per le celebrazioni del venticinquesimo
anniversario della morte - art. 31, comma 4, L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020)” con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, pari ad € 150.000,00
- missione 05, programma 02, titolo 1 (spese correnti);
Ritenuto:
 necessario utilizzare le risorse riconducibili alla Promozione della conoscenza e della valorizzazione della
figura di don Tonino Bello per le celebrazioni del venticinquesimo anniversario della morte - art. 31, comma
4, L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020), destinando l’importo di € 150.000,00 per la misura
di cui sopra;
 di trasferire la gestione del capitolo n. 502018, in termini di gestione e cassa, per la misura sopra indicata,
in favore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio;
Tutto ciò premesso.
 Visto 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 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”;
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 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la LR. 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 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.;
Considerato che il trasferimento della gestione del capitolo surriferito in termini di competenza e cassa proposta
con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465-466 dell’articolo unico
della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
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;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:
 di dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente
capitolo di spesa 502018 - Promozione della conoscenza e della valorizzazione della figura di don
Tonino Bello per le celebrazioni del venticinquesimo anniversario della morte - art. 31, comma 4, LR. n.
67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020);
 di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle singole iniziative
che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal Soggetto Destinatario.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
I relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°,
lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale unitamente
all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali e all’Assessore al
Bilancio:
viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso In narrativa e che qui sì Intende integralmente riportato;
− Di trasferire la gestione del capitolo numero 502018, in termini di gestione, competenza e cassa, per la
misura sopra indicata, in favore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
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responsabile del competente capitolo istituito con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento. Impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018;
− Di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle singole iniziative
che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal soggetti Beneficiari/Destinatari;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

