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appartenente ad enti ecclesiastici, pubblicato con Determinazione del Dirigente Sezione
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PROROGA

DEL

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

L'anno 2019 addì 27 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Sono assenti:

Antonio Nunziante

Presidente

Michele Emiliano

Assessore

Loredana Capone

Assessore

Cosimo Borraccino

Assessore

Giovanni Giannini

Assessore

Raffaele Piemontese

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Salvatore Roggeri

Assessore

Alfonsino Pisicchio

Assessore

Giovanni E. Stea

V.Presidente

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Pasqua lacovazzo

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana

Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del territorio, confermata dal Direttore dott. Aldo Patrono, riferisce quanto segue.

Premesso:

che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l'obiettivo;
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE)
n.1080/2006 del Consiglio;
che il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l'efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
che l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 definisce la strategia e le priorità di investimento per
l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021
finale, e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE)1303/2013;
che con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e s.m.i. dei competenti servizi della Commissione
Europea è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;

che con la Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, la Giunta regionale ha confermato, quale Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;

che con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., la Giunta Regionale ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SEC 2014, facendo seguito all'approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con
decisione C(2015)5854 del 13/08/2015;

che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 si è preso atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
che con la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti prò tempore delle Sezioni
regionali coinvolte nell'attuazione del Programma;
che con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, la Giunta regionale ha approvato l'atto di
organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
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che con la Deliberazione n.l712 del ll/llllOlS, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di

Policy del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla
Sezione Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
che con la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017(BURP n. 25/2017), la Giunta regionale ha approvato
il Piano Strategico del Turismo deila Puglia, tra le cui azionivi è incentrato il forte valore promozionale
ed identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
che con la Deliberazione n. 543 del 19/03/2019, la Giunta regionale ha approvato il livello unico di
progettazione per l'elaborazione del Piano Strategico della Cultura in fase di completamento;
che con Deliberazione n.2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per i'avvio

dell'attuazione dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività
coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall'Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché
in linea con le azioni dei Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;

che con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il
rilancio del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l'obiettivo di garantire la valorizzazione,
la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;

Considerato:

- che con Deliberazione n.845 del 22/05/2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo
tra la Regione Puglia e la Conferenza episcopale regionale e la bozza del Regolamento dei tavoli
regionali, diretti a costituire un Tavolo permanente tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale
Regionale e l'Amministrazione della Regione Puglia e a definirne finalità e modalità di lavoro;

- che il 25/07/2018 si è insediato il precitato tavolo permanente, che si è riunito anche in data
13/11/2018 e 18/02/2019, per discutere, tra l'altro, della procedura per la selezione di interventi per
la valorizzazione e ia fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici;
- che con Deliberazione n.l413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni
programmatiche per la predisposizione di due procedure di Avviso pubblico, a valere sulle risorse
dell'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020, ed in particolare per la selezione di:
o

interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici;

o

interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia;

- che con la medesima D.G.R. n.1413/2018 si è provveduto alle variazioni contabili ed alio
stanziamento delle risorse finanziarie e si è dato mandato al Responsabile dell'Azione 6.7 del POR
Puglia 2014-2020 di procedere alla predisposizione, all'adozione ed alla pubblicazione di due Avvisi
pubblici nonché a tutti gli adempimenti consequenziali;

- che in esecuzione della predetta D.G.R. n.1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha
provveduto a predisporre "l'Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici";
-

che la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso pubblico in questione è pari a Euro 20.000.000,00
(venti milioni/00 di Euro) a valere sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7, così come stabilito
con la D.G.R. n.1413/2018;

- che lo schema di Avviso pubbiico è stato oggetto, in data 19/02/2019, di un confronto con il
partenariato economico e sociale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n.
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240/2014 della Commissione Europea e del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti
economico-sociali approvato con D.G.R. n. 1146/2014;

- che con la Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale 08/03/2019, n. 8
(pubblicata sul BURP n. 38 del 04/04/2019) è stato adottato "l'Avviso pubblico per la selezione di
interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici" e la relativa modulistica nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 Asse VI- Azione 6.7
"Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", nonché lo schema di
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari;
- che con la summenzionata Determinazione n. 8/2019 si è provveduto, tra l'altro, a nominare il
Responsabile del Procedimento e la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione
nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del POR 2014/2020;

Considerato:

che r "Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale appartenente ad enti ecclesiastici" prevede all'art. 6("Modalità e termini di presentazione
delle proposte di valorizzazione"), comma 1 lettera a)che la domanda di concessione del contributo
deve essere inviata, a pena di inammissibilità della stessa, entro la data del 30 settembre 2019;
che i soggetti interessati alia procedura hanno manifestato sia informalmente che per il tramite di
formali richieste (vedi numero dieci richieste agli atti della Sezione Valorizzazione territoriale) una
proroga dei termini di presentazione delle istanze, motivata dalla complessità nella predisposizione
degli atti di partecipazione all'Avviso pubblico anche in considerazione della natura delle risorse

finanziarie della programmazione FESR 2014/2020, della particolarità e specificità degli interventi
afferenti al patrimonio culturale che richiedono il rilascio di pareri da parte di soggetti terzi, della
elevata qualità e del livello di progettazione richiesti;
che, alla luce delle predette considerazioni, nonché in ragione dell'intenso lavoro che gli Enti
Ecclesiastici hanno messo in campo per raccogliere la grande sfida posta dall'Avviso pubblico in
termini di partecipazione e coinvolgimento delle comunità, che potrebbe essere vanificato dalla

ristrettezza dei tempi di scadenza fissati dall'Avviso pubblico al 30/09/2019;

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:

•

di prendere atto delle richieste di proroga pervenute dagli Enti Ecclesiastici agli atti della Sezione
Valorizzazione territoriale;

•

di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della relativa
documentazione richiesta dall' "Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" Asse VI - Azione 6.7
"Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" del POR PUGLIA

2014/2020, al giorno 20 gennaio 2020, allo scopo di garantire la massima partecipazione degli Enti
ecclesiastici interessati e consentire loro di completare in modo proficuo i processi partecipativi
attivati sul territorio ai fini di garantire la tutela e la fruizione dei beni culturali assicurando una

adeguata qualità delle progettazione così come richieste dall'Avviso pubblico;
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COPERTURA FINANZIARIA al sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai
sensi dell'art. 4,comma 4, lett. a)e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

LA GIUNTA

-

Udita ia relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;

-

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

•

di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integraimente
riportato;

•

di prendere atto delle richieste di proroga pervenute dagli Enti Ecclesiastici agli atti delia Sezione
Valorizzazione territoriale;

•

di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della relativa
documentazione richiesta dall' "Avviso pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione dei patrimonio cuiturale appartenente ad enti ecclesiastici" Asse VI
- Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" del POR
PUGLIA 2014/2020,al giorno 20 gennaio 2020, allo scopo di garantire la massima partecipazione
degli Enti ecclesiastici interessati e consentire loro di completare in modo proficuo i processi
partecipativi attivati sul territorio ai fini di garantire la tutela e la fruizione dei beni culturali
assicurando una adeguata qualità delle progettazione così come richieste dall'Avviso pubblico;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale;

IL SEGRETARIO D£LLA GIUNTA

Il segretario Generale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

deil^.^iunta. Regionale
dott. hloìiìo fUUNZIANTI
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.

L'istruttore

Piero Campanella

Il Direttore del Dipartiment

urismo.

onomia della cultura e

valorizzazione del Territorji
Aldo Patrono

L'Assessore proponente
Loredana Capone

VJ

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segrglario della Giunta
tonte-
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