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La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è
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telematico della Regione Puglia, dove
resterà affissa per dieci giorni lavorativi.
BARI, 3/12/2020

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)
 Sezione Economia della Cultura
 Servizio Arti e Cultura
 Servizio Cinema e Spettacolo
Ufficio istruttore
 Servizio Promozione e Sviluppo
delle Economie Culturali

Tipo materia

Misura
Azione
Privacy
Pubblicazione
integrale

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

 L.R. 06/2004
 FSC 2014-2020
 POR 2014-2020
 APQ
 Altro
 asse IV
 3.4
 Si
 No
 Si

 No

Firmato digitalmente

N.581 del 3.12.2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 171/DIR/2020/00581

OGGETTO: FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE. CUSTODIAMO
LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Sovvenzione diretta per i Soggetti FUS - Variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022. DRG: n. 1912 del 30/11/2020 – Approvazione e
pubblicazione Avviso Pubblico
Il giorno 3.12.2020, nella sede della Sezione Economia della Cultura sita in Bari, presso la Fiera
del Levante - Lungomare Starita, 4 –Pad. 107,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
 la DGR n. 3261 del 28.07.98;
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
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 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;
 l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 il Regolamento UE n. 679/2016 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 europea 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 del 27 aprile 2016";
 la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA
“Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed
approvazione dell’atto di Alta Organizzazione”;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni. B.U. R. Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
 Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della
Cultura e successiva DGR 1501 del 10/09/2020 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31
gennaio 2021;
 la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi
afferenti la Giunta Regionale;
 la Determinazione Dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione di conferimento
dell’incarico di Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo;
 la nota n. 3400 del 17/05/2019 con la quale il Dirigente della Sezione, in applicazione degli
articoli 13, 14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e sulla base delle risultanze della procedura di
selezione, dettate con determinazione del Dirigente della sezione Personale e Organizzazione
n. 116/dir/2019/00504, ha conferito le Posizioni Organizzative incardinate presso la Sezione
ed i Servizi afferenti, istituite con la Determinazione dirigenziale n. 171/DIR/2019/00175;
 la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
 il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Premesso che:
 la COM(2020) 112 final del 13.03.2020 - Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea
per gli Investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata all’emergenza COVID19;
 la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 come modificata dalla
C(2020) 2215 final del 03.04.2020 e successivamente emendata con C(2020) 3156 final
dell’08.05.2020, con C(2020) 4509 final del 29.06.2020 e, da ultimo, con C(2020) 7127 final
del 13.10.2020;
 l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che 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;
 la Decisione di esecuzione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014 della Commissione,
che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015 della Commissione Europea
con cui si approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di
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seguito POR Puglia 2014-2020) e le successive Decisioni di approvazione delle modifiche del
POR Puglia 2014-2020, tra cui, da ultimo la Decisione della Commissione n. C(2020)4719 del
8 luglio 2020;
la Decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 del 21 maggio 2020 “State Aid
SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro” con cui è stata
riconosciuta la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli Aiuti di Stato, contenuto
nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), con le vigenti disposizioni del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
la Costituzione Italiana e specificatamente l’art. 9 stabilisce che “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.”;
la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;
la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
il Decreto 27 luglio 2017 del MiBACT, recante “Criteri e modalità per l’erogazione,
l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;
il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici,
così come modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “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)”;
la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.
il Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
il Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n. 22 che approva il
“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
l'articolo 1, c. 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito
le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020;
l'articolo 1, c. 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il complesso delle risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con cui sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e il riparto tra le stesse delle risorse
disponibili;
la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, con cui l'Organismo di programmazione
economica e finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud" con il quale sono
state assegnate alla Regione Puglia risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto;
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 il "Patto per la Puglia", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di
intervento figura quella denominata "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali"
per un importo complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla
tutela e valorizzazione dei beni culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e
sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani;
 il Documento Economico e Finanziario 2015, approvato dal Consiglio Regionale in data 1°
febbraio 2016, con cui la Regione Puglia ha adottato le linee di fondo e gli interventi prioritari
finalizzati allo sviluppo regionale con particolare riguardo alla valorizzazione turistica e
culturale del patrimonio regionale;
Visti altresì:
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.” e la successiva delibera del 7 ottobre 2020 recante
“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché l’intero sistema di
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti-Legge, Ordinanze del Ministro della
Salute e le Linee guida, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, di misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, e di indirizzi per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, adottati dal febbraio 2020 fino
alla data attuale;
 da ultimo, il DPCM 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19», e il DPCM 24 ottobre 2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 la Legge Regionale della Puglia 28 giugno 2013, n.17, “Disposizioni in materia di beni
culturali”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 6 ottobre 2015 n. 1735 di approvazione del POR
Puglia 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della
Commissione Europea del 13 agosto 2015;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2016 n. 582 relativa alla presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 giugno 2017 n. 977 con cui la Giunta Regionale ha
preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020
al documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni”;
 la Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria del 21 giugno 2017 n. 39,
con il quale è stato adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del
Regolamento (UE) n.1303/2013, da ultimo modificato con A.D. Sezione Programmazione
Unitaria n. 164 del 8 ottobre 2020;
 la DGR n. 545 dell’11/04/2017: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari.
Nomina Responsabili interventi/Azioni del Patto con relativa istituzione/assegnazione
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disponibilità dei capitoli di bilancio. Disposizioni. Variazione del bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019;
 la DGR n. 984 del 20/06/2017: “Patto per la Puglia. Rimodulazione intervento “Puglia sicura e
legale”. Variazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.ii.mm.”;
 la DGR n. 458 dell’8/04/2016: "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
 il DPGR n. 483 del 9/08/2017 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020”;
 il DPGR n. 316 del 17/5/2016 “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
 la Determinazione n. 997 del 23/12/2016 ss.mm.ii. “Istituzione dei Servizi afferenti alle
Sezioni”;
 la Determinazione n. 16 del 31/3/2017 “Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”
(nell’ambito del quale è stato nominato il Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi);
 la Determina Dirigenziale n. 11 del 06/02/2019 della Sezione Programmazione Unitaria
relativa al Sistema di Gestione e Controllo (Delibere CIPE nn. 25/2016 e 26/2016) - FSC 20142020 Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 marzo 2019, n. 543, recante Documento
Strategico di Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia” – presa
d’atto e approvazione degli indirizzi strategici;
 la Deliberazione di Giunta Regionale dell’8 aprile 2020, n. 524 avente ad oggetto “Interventi
urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di
Programmazione.”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 maggio 2020, n. 782 recante “Interventi urgenti
per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di
Programmazione. Modifica DGR 524/2020”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1531 del 2/8/2019 avente per oggetto: “Cultura +
semplice”: indirizzi relativi al sostegno del sistema regionale della cultura, dello spettacolo e
della creatività”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 10 marzo 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”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 682 del 12 maggio 2020 recante “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”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1570 del 17 settembre 2020 di approvazione dello
Schema sintetico degli orientamenti per la redazione dell‘Avviso pubblico a sportello
“CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo
dal vivo e delle attività culturali” e il relativo Avviso pubblico approvato con atto dirigenziale
n. 499 del 5/10/2020 pubblicato sul BURP n. 140 dell’8/10/2020.
 ;
Considerato che:
 gli operatori pugliesi dello spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) riconosciuti dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo quali beneficiari del Fondo Unico
dello Spettacolo (FUS) e dei conseguenti contributi ministeriali di cui all’art. 183, comma 5,
del D.L. n. 19/2020, così come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 104/2020 (di seguito “soggetti
FUS”), rappresentano una componente strategica dell’offerta culturale regionale di
eccellenza;
 per rimediare al grave turbamento dell’economia causato dall’emergenza COVID-19 e dalle
pesanti restrizioni imposte in particolare al comparto dello spettacolo dal vivo in termini di
chiusura degli esercizi e contingentamenti per lo svolgimento delle attività, la Regione Puglia
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ritiene indispensabile attivare specifiche misure di sostengo a tutela delle attività di
programmazione e produzione dei Soggetti FUS, in considerazione delle limitazioni e delle
condizioni eccezionali in cui gli stessi si sono trovati ad operare nel corso del 2020;
 tale misura è da intendersi alternativa e sostitutiva delle risorse annualmente assegnate, sulla
base di specifici progetti, quale sostengo ad attività non altrimenti realizzabili nell’ambito
culturale quale veicolo di identità, di valori e contenuti che rispecchiano e modellano la
società;
 tale misura può, di converso, rientrare nell’ambito della notifica di Aiuto di Stato presentata
dallo Stato Membro Italia alla Commissione Europea in data 20.05.2020, nel rispetto del
Quadro Temporaneo comunitario previsto a sostegno dell'economia (Temporary
Framework);
 in accordo con le disposizioni straordinarie adottate dal MiBACT a supporto dei soggetti
beneficiari dei fondi FUS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 5, del D.L. n. 19/2020,
così come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 123 del
13.10.2020, la Regione Puglia intende riconoscere ai Soggetti FUS una sovvenzione diretta
utile ad assicurare il mantenimento in esercizio delle imprese e delle attività, in vista del
ritorno alla ordinaria operatività;

Preso atto che
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1912 del 30.11.2020 si è proceduto ad assicurare
modalità tempestive ed efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi e, quindi, consentire
alle imprese ammesse a partecipare di disporre nell’immediato di liquidità, attraverso una
sovvenzione diretta da concedere ed erogare mediante procedura automatica, previa
pubblicazione di avviso a sportello, con le seguenti caratteristiche:
I. la sovvenzione è pari al 80% del contributo regionale riconosciuto nella più
recente annualità a valere sul Fondo Unico Regionale dello Spettacolo (FURS),
per tutti i Soggetti FUS in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico;
II.

qualora il soggetto ammissibile sia beneficiario del contributo regionale per le
attività di spettacolo dal vivo dell’anno 2019 in qualità di partner di un
raggruppamento, la sovvenzione è determinata in base al rapporto tra il deficit
di progetto di propria competenza, come risulta in atti dell’amministrazione, e
l’importo regionale assegnato nell’anno 2019;

III. qualora il soggetto ammissibile risulti assegnatario del contributo regionale a
valere sul Programma Straordinario Cultura e Spettacolo 2020, la sovvenzione
è concessa previa rinuncia all’assegnazione del suddetto contributo;
IV. qualora il soggetto ammissibile risulti assegnatario del contributo regionale a
valere sull’Avviso Triennale – DGR n. 500/2017 e ss.mm.ii. per le attività di
spettacolo dal vivo relative ad una porzione dell’anno 2020, come risulta in atti
dell’amministrazione alla data di approvazione dell’avviso, la sovvenzione è
rideterminata proporzionalmente ai mesi successivi alla data di conclusione
delle attività e sino al 31.12.2020.


che la medesima deliberazione ha stabilito che i beneficiari della misura debbano essere
esclusivamente le imprese attive che siano riconosciute dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo quali beneficiari del contributo ministeriale di cui all’art. 183,
comma 5, del D.L. n. 19/2020, così come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 104/2020 per le
seguenti attività:
o Attività Teatrali di cui al capo II del Decreto MiBACT 27 luglio 2017;
o Attività Musicali di cui al Capo III del Decreto MiBACT 27 luglio 2017;
o Attività di Danza di cui al Capo IV del Decreto MiBACT 27 luglio 2017;
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ha approvato lo “Schema di Avviso pubblico a sportello per la sovvenzione diretta in favore
dei Soggetti FUS”, recante i requisiti di ammissibilità, i criteri di concessione, le modalità di
richiesta della sovvenzione e di istruttoria delle istanze pervenute demanndando al Dirigente
della Sezione Economia della Cultura l’approvazione e la pubblicazione dell’Avviso pubblico
a sportello;
ha provveduto alla provvista finanziaria per un importo di € 2.200.000,00 a valere sulle
risorse del Patto per la Puglia/Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020/area tematica 4
“Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse Naturali”

Pertanto, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:
 prendere atto di quanto espresso in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato
 prendere atto della DGR n. 1912 del 30 novembre 2020 e per gli effetti approvare l’Avviso
Pubblico “Custodiamo la Cultura in Puglia – Soggetti FUS” SOVVENZIONE DIRETTA per le
PMI Soggetti FUS (Misura di Aiuto concessa ai sensi della Comunicazione Commissione
Europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, come recepita dal DL n. 34/2020.);
 prendere atto altresì che, all’avviso pubblico è allegata la relativa modulistica costituita dal
Modello di domanda e dichiarazioni di rito:
 di dare atto che le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di uscita sono state
espressamente richiamate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1912 del 30.11.2020
e che per le stesse è stato acquisito il relativo visto di copertura finanziaria;
 di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali di individuazione dei beneficiari si
procederà all’assunzione degli impegni di spesa;
 di pubblicare l’Avviso Pubblico e la relativa Modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP);
 di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza
VERIFICA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n.
679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo o sul sito istituzionale, fatte 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 Regolamento UE
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Dlgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 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 regolamento citato; 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. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di
altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA


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



prendere atto della DGR n. 1912 del 30 novembre 2020 e per gli effetti approvare l’Avviso
Pubblico “Custodiamo la Cultura in Puglia – Soggetti FUS” SOVVENZIONE DIRETTA per le
PMI Soggetti FUS (Misura di Aiuto concessa ai sensi della Comunicazione Commissione
Europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, come recepita dal DL n. 34/2020.);



prendere atto altresì che, all’avviso pubblico è allegata la relativa modulistica costituita dal
Modello di domanda e dichiarazioni di rito:



di dare atto che le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di uscita sono state
espressamente richiamate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1912 del
30.11.2020 e che per le stesse è stato acquisito il relativo visto di copertura finanziaria;



di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali di individuazione dei beneficiari si
procederà all’assunzione degli impegni di spesa;



di pubblicare l’Avviso Pubblico e la relativa Modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP);



di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza

Il Provvedimento è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento, composto da n. 9 facciate e n. 1 allegato, è adottato in unico originale che sarà
conservato agli atti di questa Sezione, inoltre:
a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di
archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato
generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del
28.05.2020;
b) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate;
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Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme
alle risultanze istruttorie.
Si attesta inoltre, che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che
deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Il Responsabile della P. O.
Ivana Anastasia
Firmato digitalmente
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