DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
DIREZIONE

ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
☒ Direzione del Dipartimento
Ufficio istruttore
Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Tipo materia
☒ L.R. 40/2016‐ art. 15
Privacy

☒NO

Trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013

☒ SI

Pubblicazione integrale

☒ SI

N. 349

del 29/10/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 004/DIR/2021/00349
OGGETTO: Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della
Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID‐19 ‐
“Custodiamo la Cultura in Puglia” anno 2021 ‐ approvato con DGR n. 1231 del
22/07/2021. Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di
cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 ‐ Fondo Speciale Cultura e
patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021.
PROROGA TERMINE DI SCADENZA

Il giorno 29 di OTTOBRE 2021 in Bari – Lungomare Starita, 4, nella sede del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Il Direttore del Dipartimento
Visti gli artt. 4 e 5 della L.r. n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di
organizzazione dell’amministrazione regionale”;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101 del
10/08/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
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Vista la Legge regionale n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
Visto l’art. 15 della Legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di
stabilità regionale 2017)”, che ha istituito il “Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 10/03/2020, recante “Misure urgenti per
il sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 12/05/2020, avente ad oggetto “Piano
straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo
colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID‐19 ‐ “Custodiamo la Cultura in Puglia”.
Approvazione del Piano, Variazioni di Bilancio e Prenotazione della Spesa”;
Vista la propria Determinazione n. 80 del 25/05/2020, di approvazione del Livello Unico di
progettazione del Piano Straordinario della Cultura “Custodiamo la Cultura in Puglia”, di
impegno di spesa e di nomina della Cabina di Regia e dei RUP;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”;
Vista la Legge regionale 30/12/2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021‐2023 della Regione Puglia ‐ Legge di stabilità
regionale 2021”;
Vista la Legge regionale 30/12/2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2021‐2023 della Regione Puglia”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021‐2023. Articolo 39, comma
10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”,
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021, recante
“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;
Vista la propria Determinazione n. 123 del 05/03/2021, di aggiornamento del Livello unico di
progettazione del Piano straordinario della Cultura “Custodiamo la Cultura in Puglia”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 680 del 26/04/2021, di conferimento dell’incarico
di Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
Dall’istruttoria espletata dal RUP Giuseppe Tucci P.O. “Monitoraggio e controllo finanziario”,
presso il Dipartimento in epigrafe, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021 è stato adottato l'Avviso
pubblico per l'attuazione dell'OR.7.c.1 "Sostegno di iniziative di cui all'art. 15 Legge Regionale
n. 40 del 30 dicembre 2016 ‐ Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale" con contestuale
prenotazione di impegno

con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 07/09/2021 è stato prorogato il termine
ultimo di presentazione delle domande alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021.
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CONSIDERATO CHE

che in considerazione del gran numero di soggetti interessati e di istanze pervenute,
si sono verificati problemi tecnici relativi alla capacità di ricezione delle istanze da parte della
PEC direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it;

che, conseguentemente, si profila la reale possibilità che non tutti i soggetti
interessati riescano ad inviare entro il termine suddetto delle ore 12:00 del 29/10/2021 le
istanze per la formazione dell’elenco;
Ritenuto, pertanto, opportuno, prorogare il termine per la presentazione delle istanze, ai fini
della risoluzione dei predetti inconvenienti tecnici e consentire un'ulteriore disponibilità di
tempo per la presentazione delle offerte.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.lgs. n. 101/2018 ‐ Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come
integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla
Regione.

DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;




di prorogare, per le motivazioni citate nelle premesse, il termine per la presentazione
delle istanze per l’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7. c.1 “Sostegno di iniziative di
cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 ‐ Fondo Speciale Cultura e
patrimonio culturale” alle ore 24:00 del giorno 29 ottobre 2021;
di confermare e lasciare invariato il restante contenuto dell’avviso e relativa allegata
dichiarazione;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 04
facciate:


viene redatto in forma integrale;



è immediatamente esecutivo;



sarà pubblicato in forma integrale all'Albo telematico‐provvisorio delle determinazioni
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul
SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;



sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente"
/Sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"
/Sottosezioni di II livello "Atti di concessione" e "Criteri e modalità";



sarà trasmesso all'Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica;



sarà trasmetto all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la relativa
pubblicazione.
ALDO PATRUNO
Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/11/2021 11:04:02

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, di cui al presente atto, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale.
L’ISTRUTTORE
P.O. “Monitoraggio e controllo finanziario”
Giuseppe Tucci
Firmato digitalmente da: Giuseppe Tucci
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/11/2021 10:05:32

Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Il presente atto originale, composto da n. 4 facciate, redatto e firmato in
forma digitale, è conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale
della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente Prot. n.
AOO_022/652 del 31/03/2020, nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia.
BARI, 29 OTTOBRE 2021
Il Responsabile
Firmato digitalmente da: Pietro Campanella
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/11/2021 11:01:08
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