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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 30 luglio 2019, n. 68
D.G.R. n.1097 del 24/06/2019. Potenziamento della diffusione della conoscenza e dell’accessibilità di
attrattori culturali. Strategia regionale “La cultura si fa strada” – Promozione e sostegno della Street Art.
Approvazione manifestazione d’interesse. Assunzione di obbligazione giuridicamente non perfezionata
(Bilancio Autonomo).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
o gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
o la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;
o gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
o la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
o il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
o la DGR 458/2016 e il DPGR n.316/2016;
o l’art.32 della legge 18.6.2009 n.69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
o l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
o la D.G.R. n. 458 del 8.04.2016 relativa alla Definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni,
oggetto di adozione con D.P.G.R n. 316 del 17.05.2016;
o la D.G.R. n.1331 del 15.06.2011, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Beni
Culturali, prorogato con DGR n.1109 del 4.06.2014 e la D.G.R. n.1176 del 29.07.2016 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale;
o la D.D. n.16 del 31.03.2017 della Sezione Personale e Organizzazione di conferimento incarichi di Direzione
dei Servizi”;
PREMESSO CHE:
o

o

o

L.R. n.67/2018 (art.50) favorisce percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi
nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per promuovere e sostenere la Street Art,
quale forma espressiva in grado, di riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città,
con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1097 del 24/06/2019 è stata approvata la strategia “La cultura
si fa strada” con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da
parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione di beni e luoghi
culturali. Un percorso sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei luoghi di valore identitario
e a trasformarli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e di scambio;
nell’ambito della predetta strategia, la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 50 della L.R. 67/2018,
ha previsto una misura specifica dedicata alla promozione e al sostegno della Street Art, quale forma
espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di divenire strumento
a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in
chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche al
fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di
patrimonio sociale, civico e culturale;

CONSIDERATO CHE:
o al fine di dare concreto avvio alle iniziative approvate con la DGR n.1097 del 24/06/2019 si rende necessario
avviare una procedura negoziale, rivolta alle Amministrazioni pubbliche della Puglia, per la selezione di
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interventi di Street art con la finalità di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi
pubblici;
la Sezione scrivente ha provveduto, nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 50 della L.R. n.67 del 28/12/2018
e della D.G.R. n.1097 del 24/06/2019, alla elaborazione di una scheda per la manifestazione di interesse
a partecipare alla procedura negoziale per la selezione di interventi di Street art;
la procedura di candidatura sarà disponibile esclusivamente sul portale CartApulia (www.cartapulia.it) sezione “Partecipa a” dal 07/08/2019 al 09/09/2019;
all’esito della candidature pervenute la Sezione Valorizzazione territoriale procederà a convocare i singoli
Enti proponenti al fine di avviare un confronto negoziale per la definizione degli interventi da finanziare;
per la procedura in esame lo spazio finanziario di complessivi € 150.000,00, a valere sul bilancio autonomo,
risulta autorizzato con nota prot. n.AOO_004-1715 del 03/04/2019 del Direttore di Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione territoriale;

RITENUTO di:
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti Contabili di cui alla L.R. n.28 del 16.11.2001 e del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii.:
BILANCIO : AUTONOMO
ESERCIZIO : 2019
Codice Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
63 –Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
03 – Sezione Valorizzazione Territoriale
CAPITOLO DI SPESA: 501011
MISSIONE, PROGRAMMA: 05.01
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: U. 1.4.1.2
Si assume l’obbligazione giuridicamente non perfezionata di € 150.000,00 sul cap.501011 – trattasi di
procedura da perfezionarsi entro il 31.12.2019.
Regime fiscale: esente ex art. 28 – D.P.R. n. 600/73
DICHIARAZIONE E/O ATTESTAZIONI:
a) esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa indicato;
b) si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
c) non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;
d) l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il responsabile di sub azione 6.7
la Dirigente della Sezione
dott. Antonio Lombardo
Avv. Silvia Pellegrini

Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
o di dare atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
o di dare avvio, in attuazione della L.R. n.67 del 28/12/2018 e della D.G.R. n.1097 del 24/06/2019, ad una
procedura negoziale, rivolta alle Amministrazioni pubbliche della Puglia, per la selezione di interventi di
Street art con la finalità di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi pubblici;
o di approvare, nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 50 della L.R. n.67 del 28/12/2018 e della D.G.R. n.1097
del 24/06/2019, la scheda per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziale per
la selezione di interventi di Street art, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL. A);
o di stabilire che la procedura di candidatura sarà disponibile esclusivamente sul portale CartApulia (www.
cartapulia.it) - sezione “Partecipa a” dal 07/08/2019 al 09/09/2019 e che all’esito della candidature
pervenute la Sezione Valorizzazione territoriale avvierà un confronto negoziale con i singoli Enti proponenti;
o di assumere l’obbligazione giuridicamente non perfezionata sul cap. 501011 per l’importo di
€
150.000,00 in esecuzione D.G.R. n.1097 del 24/06/2019;
o di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad assumere l’obbligazione giuridicamente non perfezionata
sul cap. 501011, correlata alla procedura negoziale che si concluderà entro il 31.12.2019 con l’individuazione
dei soggetti beneficiari;
o di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria. Lo stesso è composto da n. 4 facciate, e da n.1 allegato
di n.1 facciata, per complessive n.5 facciate, è adottato in unico originale e sarà acquisito agli atti di questa
Sezione;
a) sarà pubblicato all’Albo Regionale per dieci giorni lavorativi, ai sensi dell’art.20, comma 3 del DPGR n. 443
del 31.07.2015 dopo il visto di regolarità della Ragioneria;
b) sarà pubblicato sul portale www.sistemapuglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria e al Segretariato Generale della G.R., al Direttore
del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
La dirigente della Sezione
Silvia Pellegrini
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ALLEGATOA
Modello per la manifestazione dì interesse
SezionevalorizzazioneTerritoriale della RegionePuglia

Il sottoscritto In qualità di referente/delegato per I servizi digitai! del DMS PUGLIAper l'AmmlnlstrazlonePubblica,
sottoponela seguenteIstanzafirmata digitalmente dal RappresentanteLegaledell'Ammlnlstrazlone.
OGGETTO:
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE,
RIVOLTA
AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE,
PERLA PARTECIPAZIONE
ALLA
PROCEDURA
NEGOZIALE
PERLASELEZIONE
DI INTERVENTI
DISTREET
ART
Il sottoscritto___________________________

_

Legalerappresentantee per conto dell'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
______________
Codicefiscale________

_

--Jcon sedelegalein via _________________

frazione_______

C.A.P.___

Telefono______

PEC_____

comune _________

_

Provincia_______

_

_

CHIEDE
di essereammessoalla proceduranegozialeper la selezionedi interventi di Street art.
Il sottoscritto,sotto la propria personaleresponsabllità,dichiara

CHE
L'operaverrà realizzatain un luogo di proprietà pubblica*da destinarealla fruizione collettiva SIO NO O
Il contenuto dell'opera è In coerenzacon i principi ispiratori dello statuto regionale (pace, solidarietà ed
accoglienza,legamecon i pugliesiemigrati)SIO NO O
L'operaverrà realizzatada giovaniartisti under40 SIO NOO
Verrannoutilizzati materiali riciclabilio a bassoimpatto ambientaleo in gradodi assorbirelo smogSI O NO O
L'operaverrà inaugurataentro Il 31 ottobre 2019O 31 dicembre2019 O
La realizzazione
dell'operanecessitadi autorizzazioni/pareri/nulla osta SI O NO O
SeSIindicarequali _________
(campoeditabile)
(campoeditabile)
L'importototale dell'intervento è pari a _________

Allegareunafoto del luogo

Il LegaleRappresentante
Firmatodigitalmenteai sensidel c.d. Codicedell~mminlstrazioneDigitalee norme ad essoconnesse

