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OGGETTO: Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del
Cinema e del Turismo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'anno 2020 addì 10 del mese di Marzo, 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

Cosimo Borraccino

Assessore

Salvatore Roggeri

V.Presidente

Assessore

Loredana Capone

Assessore

Giovanni Giannini

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Raffaele Piemontese

Assessore

Alfonsino Pisicchio

Assessore

Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

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

Capone, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura Dott.
Mauro Paolo Bruno e dal Dirigente della Sezione Turismo Dott. Salvatore Patrizio Giannone, confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo
Patruno, riferisce quanto segue.:

Premessi:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dì patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COViD-19»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

la Comunicazione del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione "COVID-19";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione d^'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, recante "Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COViD-19. Ordinanza ai
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Seguito Ordinanza Prot. 702/SP dèi 26.02.2020";
l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27.02.2020, prot. 702/SP, recante "Ulteriori
misure perla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COViD-19. Ordinanza ai
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1® marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COViD-19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 dei 1° marzo 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante "Misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative dei decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
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Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante, in particolare all'art 2,

"Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'B marzo 2020;
il decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante, "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Considerato che:

l'evolversi della situazione epidemiologica, in ragione dal carattere particolarmente diffusivo
déll'epidemla, sta determinando un rapido incremento dei casi sul territorio nazionale e
regionale;

l'attuale situazione sta generando fenomeni di drastica e diffusa recessione economica, che
hanno già determinato gravissimi impatti sull'Intero comparto del turismo e delle industrie
culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo,, con annullamento di tournée
regionali e nazionali, defezione delle matinée da parte delle scuole, blocco delle release di film
su tutto il territorio nazionale, crollo degli incassi e delle entrate da sbigliettamento, crollo delle
prenotazioni di voli e soggiorni in Puglia per Pasqua e per la prossima estate, annullamento totale
delle gite scolastiche di primavera;

le misure sanitarie adottate per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19, con i limiti imposti da ultimo ad ogni spostamento delle persone
fisiche, impattano direttamente su una serie di attività programmate dalla Regione e dagli Enti
locali, anche in termini di attività informativa e divulgativa relativamente a recenti obblighi
introdotti da nuove normative che coinvolgono vaste platee di soggetti, con particolare
riferimento agli obblighi introdotti dalla LR. n.57/2018 che ha istituito il "Registro regionale delle
strutture ricettive non alberghiere" e ai connessi obblighi procedimentali relativi all'attribuzione
del Codice identificativo di struttura;

si rende pertanto necessario, al fine di evitare II collasso del sistema economico e sociale,
assumere con urgenza i primi provvedimenti volti ad attenuare l'impatto dei fenomeni in atto;

Rilevato che:

la Regione Puglia ha già rappresentato, nelle competenti commissioni speciali della Conferenza
delle Regioni e dellè Province autonome e direttamente al Ministro per i Beni e le Attività culturali
e per il Turismo con nota del Presidente della Regione prot. n.733 del 27febbraio 2020, una serie
di richieste urgenti per affrontare il grave stato di crisi dei settori turismo, cultura, spettacolo,
cinema e audiovisivo;

nelle more dell'adozione delle misure di sostegno di competenza dello Stato, risulta necessario
adottare primi interventi urgenti di competenza regionale, finalizzati prioritariamente ad
accelerare la liquidazione dei pagamenti e a semplificare ì relativi procedimenti amministrativi in
corso;

risulta, pertanto, necessario disporre in favore dei beneficiari del settore dello spettacolo e della
cultura che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti e connessi

agii investimenti cofinanziati dalla Regione nell'ambito delle misure denominate:
a) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020
- Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del
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26/10/2016, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative
e deilo spettacolo. Approvazione e indizione ''Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
dellefiliere culturali, turistiche creative e dello spettacolo -Sale cinematografiche";
b) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n.463 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020
- Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del
26/10/2016, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative
e dello spettacolo. Approvazione e indizione "Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
dellafiliera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)";

c) determinazione dirigenziale del 13 marzo 2017, n. 57 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 Asse III - Azione 3.4 DGR n. 315 del 07/03/2017 "Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017"
ess.mm.ii.

d) determinazione dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 Asse III - Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 "Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020" e ss.mmM
e) determinazione dirigenziale del 8 agosto 2018, n. 463 - Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1466 del 2 agosto 2018 - Programma Straordinario 2018 in materia di cultura
e spettacolo e ss.mm.ii., a valere sul bilancio autonomo;

f) determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2020, n. 60 - Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2077 del 18 novembre 2019 - Programma Straordinario 2020 in materia di
cultura e spettacolo e sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a
valere sul bilancio autonomo;

risulta, altresì, opportuno prorogare, per i soggetti beneficiari di cui alla misure triennali
finanziate a valere sul FSC - Patto per la Puglia 2014-2020 denominate Avviso pubblico per
presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo Dal Vivo e le Residenze Artistiche (D.D.
n. 95 del 13/4/2017)e Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività
Culturali (D.D. n. 96 del 13/4/2017), che, alla data del 30 gennaio, abbiano in corso attività
progettuali e che ne facciano richiesta, i termini di scadenza della attività di ulteriori 12 mesi
rispetto ai termini fissati in atti;
con riferimento alla misura adottata con DGR n. 2230 del 28/11/2018 - P.O.R. Puglia F.E.S.R.
2014/2020 Asse III - Azione 3.4 Interventi di sostegno alle imprese dellefiliere culturali, turistiche

e dello spettacolo - Approvazione Linee Guida dell'Avviso Pubblico "Radici e Ali" e ss.mm.ii., non
risulta necessario procedere con provvedimenti di estensioni e/o proroghe in considerazione
della tipologia di avviso pubblico a sportello emesso con Determinazione dirigenziale n. 438 del
23 settembre 2019, avente scadenza al 31.12.2021;

risulta opportuno prorogare, per I soggetti beneficiari dell'Avviso pubblico di ospitalità 2020
periodo a) - di cui alla determinazione dirigenziale n. 33 del 17.2.2020 della Sezione Turismo che ne facciano richiesta, i termini di realizzazione delle attività di ulteriori 6 mesi rispetto a quelli

fissati in atti, così consentendo di svolgere le previste attività di educational/press e blog tour
entro il 31.12.2020, previa autorizzazione della Sezione Turismo;

per le medesime ragioni, non sussistendo la concreta possibilità di effettuare una adeguata
attività di Informazione e divulgazione in merito agli obblighi Introdotti dalla LR. n. 57/2018 e
relative disposizioni attuative di cui alla DGR n. 22/2020 e alla D.D. n. 34/2020,sì rende necessario
prorogare il termine di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di
struttura e dei connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al V gennaio 2021;
si reputa necessario consentire l'applicazione generalizzata a tutti i procedimenti in corso in
materia di sostegno e finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo, del
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cinema e dell'audiovisivo, anche con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di

semplificazione, ottimizzazione ed accelerazione procedurale di cui alla DGR n. 1531 del 2 agosto
2019 recante indirizzi in materia di "Cultura + semplice".

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.l.;

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;

il Regolamento UE n. 679/2016, "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}" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27oprile 2016";
il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello

Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
l'art. 15 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 recante "Fondo speciale cultura e patrimonio
culturale";

la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57 recante "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre
2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive
nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubbiico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico afini statistici)";
la D.G.R. n. 1531 del 2 agosto 2019 recante ""Cultura + semplice": indirizzi relativi al sostegno del
sistema regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività".

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in matèria di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., integrato con le
modifiche introdotte dal d.Igs. n. 101 del 10 agosto 2018, ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziarla sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale al sensi dell'art. 4comma 4- lettere d) e k) della LR. n. 7/97.
L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre, per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti
prescritti e connessi agli Investimenti cofinanziati dalla Regione nell'ambito delle misure
denominate:

a) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 Asse Ili - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del

26/10/2Ó16, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Approvazione e indizione "Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo-Sale cinematografiche";
b) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 463 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del
26/10/2016, Interventi di sostegno alle Imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Approvazione e indizione "Avviso pubblico per iisostegno alle imprese della
filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danzo)";
c) determinazione dirigenziale del 13 marzo 2017, n. 57 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
111-Azione 3.4 DGR n. 315 del 07/03/2017 "AvvisopubblicoApuliaFilm Fund2017"e ss.mmM
d) determinazione dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238-P.O.R. Puglia FESR 2014-2020-Asse
Ili - Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 "Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020" e
ss.mm.ii.

e) determinazione dirigenziale del 8 agosto 2018, n. 463 - Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1466 del 2 agosto 2018 - Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo
e ss.mm.ii., a valere sul bilancio autonomo;

f) determinazione dirigenziale del 27febbraio 2020, n.60 - Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2077 del 18 novembre 2019 - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e

spettacolo e sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a valere sul
bilancio autonomo;

3. di prorogare, peri soggetti beneficiari di cui alle misure triennali finanziate a valere sul FSC-Patto
per la Puglia 2014-2020 denominate Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo Dal Vivo e le Residenze Artistiche (D.D. n. 95 del 13/4/2017) e Avviso
pubblico per presentare iniziative progettuaii riguardanti ie Attività Culturali (D.D. n. 96 del
13/4/2017), che alla data del 30 gennaio hanno in corso attività progettuali e che ne faranno
richiesta, i termini di scadenza della attività di ulteriori 12 mesi rispetto ai termini fissati in atti;

4. dì prorogare, per i soggetti beneficiari dell'Avviso pubblico di ospitalità 2020 periodo a) - di cui
alla determinazione dirigenziale n. 33 del 17.2.2020 della Sezione Turismo - che ne facciano
richiesta, I termini di realizzazione delle attività di ulteriori 6 mesi rispetto a quelli fissati in atti,
così consentendo di svolgere le previste attività di educational/press e blog tour entro il
31.12.2020, previa autorizzazione della Sezione Turismo;

5. dì prorogare II termine di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione del Codice Identificativo di
struttura e del connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al 1" gennaio 2021;
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6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economìa della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di predisporre un piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale
della cultura e dello spettacolo a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui
all'Art. 15 della LR. n. 40/2016 ovvero su ulteriori risorse finanziarie che saranno eventualmente
messe a disposizione;

7. dì procedere all'applicazione generalizzata a tutti i procedimenti in corso in materia di sostegno
e finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo,
anche con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di semplificazione, ottimizzazione
ed accelerazione procedurale di cui alla DGR n. 1531 del 2 agosto 2019;
8. di delegare i dirigenti delle Sezioni dì competenza del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,
all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e su
www.sistema.puglia.it.
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO

NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO Al FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA
PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Dirigente della Sezio/ie Economia della Cultura
(Mauro Paolo Brune

Il Dirigente della Sezione
Turismo

(PatriziL Salvatore Giannone)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni al sensi del combinato dispostp degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
Del Territorio

(Aldo Patrut

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

(Loredana Capqne)
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LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di disporre, per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti
prescritti e connessi agli investimenti cofinanziati dalla Regione nell'ambito delle misure denominate:
a) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 Asse ili - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del

26/10/2016, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Approvazione e indizione "Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delie
filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo-Sale cinematografiche";
b) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 463 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 Asse ili - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del

26/10/2016, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Approvazione e indizione "Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della
filiera delio spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)";
c) determinazione dirigenziale del 13 marzo 2017, n. 57 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
IN - Azione 3.4 DGR n. 315 del 07/03/2017 "Avvisopubblico Apulia Film Fund2017"e ss.mmM
d) determinazione dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238-P.O.R. Puglia FESR 2014-2020-Asse
III - Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 "Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020" e
ss.mm.ii.

e) determinazione dirigenziale del 8 agosto 2018, n. 463 - Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1466 del 2 agosto 2018 - Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo
e ss.mm.ii., a valere sul bilancio autonomo;

f) determinazione dirigenziale del 27febbraio 2020, n.60 - Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2077 del 18 novembre 2019 - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e
spettacolo e sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a valere sul
bilancio autonomo;

3. di prorogare, per i soggetti beneficiari di cui alle misure triennali finanziate a valere sul FSC - Patto
per la Puglia 2014-2020 denominate Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo Dai Vivo e le Residenze Artistiche (D.D. n. 95 del 13/4/2017) e Avviso pubblico per
presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali(D.D. n. 96 del 13/4/2017), che alla data
del 30 gennaio hanno in corso attività progettuali e che ne faranno richiesta, i termini di scadenza
della attività di ulteriori 12 mesi rispetto ai termini fissati in atti;
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4.

di prorogare, per 1 soggetti beneficiari dell'Avviso pubblico di ospitalità 2020 periodo a) - di cui alla
determinazione dirigenziale n. 33 del 17.2.2020 della Sezione Turismo - che ne facciano richiesta, i

termini di realizzazione delle attività di ulteriori 6 mesi rispetto a quelli fissati in atti, così consentendo

di svolgere le previste attività di educational/press e blog tour entro il 31.12.2020, previa
autorizzazione della Sezione Turismo;
5.

di prorogare il termine di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di
struttura e dei connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al r gennaio 2021;

6.

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del

Territorio di predisporre un piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della
cultura e dello spettacolo a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui all'Art. 15
della LR. n. 40/2016 ovvero su ulteriori risorse finanziarie che saranno eventualmente messe a
disposizione;
7.

di procedere all'applicazione generalizzata a tutti i procedimenti in corso in materia di sostegno e
finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, anche

con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di semplificazione ottimizzazione ed
accelerazione procedurale di cui alla DGR n. 1531 del 2 agosto 2019;
8.

di delegare ì dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui alla
presente Deliberazione;

9.

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e

su

www.sistema.Dugiia.it.

li Predente

(KTfa Giunta Regionale

d(lUA NUNZMNTE

Campobasso

Ay\jS/s

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segrtetario della Giunta

Dott. Giovanni Campobasso
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