DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 461

APQ rafforzato “Beni ed Attività Culturali” (DGR n.2165/2013). Presa d’atto delle modifiche delle
relazioni tecniche e delle schede progetto degli interventi inseriti in APQ Rafforzato, come approvate
all’esito della procedura scritta.

La Vice Presidente ed Assessore ai beni culturali prof.ssa Angela Barbanente, di concerto con
l’Assessore alla cultura e spettacolo prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria effettuata, ciascuno
per la parte di competenza, dal Responsabile Unico dell’Attuazione dell’APQ Settore beni culturali
(RUA) Dirigente del Servizio beni culturali, dott.ssa Silvia Pellegrini e dal Responsabile Unico
dell’Attuazione (RUA) dell’APQ Settore attività culturali Dirigente ad interim del Servizio cultura e
spettacolo, dott. Francesco Palumbo e confermata dal Direttore d’Area politiche per la promozione del
territorio, dei saperi e dei talenti,riferisce quanto segue:
Premesso:
Che con Deliberazione di Giunta regionale n. 2165 del 19.11.2013 è stato ratificato l’Accordo di
Programma Quadro rafforzato in materia di “Beni e Attività Culturali”sottoscritto in data 18 novembre
2013, a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 92/2012;
che con Delibera Cipe del 30 giugno 2014 n. 21, pubblicata nella G.U.R.I. del 22 settembre 2014, è
stato fissato quale termine ultimo per l’assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate
alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi
comprese le risorse della Delibera CIPE n.92/2012 originariamente non assoggettate a termini
temporali, il 31 dicembre 2015;
che con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 2640 del 16/12/2014, in adempimento alla
Delibera CIPE n. 21/2014 summenzionata, con riferimento agli interventi di competenza dei Servizi Beni
Culturali e Attività culturali e Spettacolo sono state apportate delle modifiche alle relazioni tecniche ed
alle schede progetto (allegati 1, 1a, 1b e 1c) degli interventi inseriti nell’APQ rafforzato “Beni e attività
Culturali”, “al fine di assicurare il rispetto del termine del 31 dicembre 2015 per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente rilevante per osservare la coerenza con quanto previsto nella
programmazione comunitaria 2014/2020”;
che con la medesima Deliberazione di Giunta regionale n. 2640 del 16/12/2014 è stato altresì conferito
mandato al Dirigente del Servizio Beni Culturali ed al Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo,
Responsabili dell’APQ “Beni e Attività Culturali”, di avviare la procedura scritta al fine di sottoporre
all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori le modifiche delle relazioni tecniche e delle schede di
progetto (allegati 1, 1a, 1b e 1c) nei termini indicati nella succitata deliberazione;
che al fine di procedere gli adempimenti innanzi precisati il Dirigente del Servizio Beni Culturali ed il
Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, giusta nota prot. AOO_004/002480 del 18.12.2014 hanno
sottoposto all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori, per il tramite e secondo le modalità della
procedura scritta, le modifiche alle relazioni tecniche ed alle schede di progetto (allegati 1, 1a, 1b e 1c)
come allegate alla medesima nota;
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che con la nota prot. 2480/2014 è stato altresì richiesta l’approvazione del passaggio di alcuni interventi
non immediatamente cantierabili indicati nell’allegato 2 del predetto APQ, nell’allegato 1 dello stesso
(interventi immediatamente cantierabili), per le motivazioni precisate nella nota prot. AOO_058-2503 del
16.10.2014 come integrata dalla successiva nota prot. AOO_058- 3220 del 17.12.2014;
che, così come previsto nella summenzionata D.G.R. n. 2640/2014, nelle more della conclusione della
procedura scritta, il RUA del Settore Beni culturali con propria con determinazione n.221 del 23.12.2014,
ha provveduto ad impegnare la somma di € 60.535.120,61 a valere sul capitolo 1147080 per l’attuazione
delle azioni come di seguito rappresentate:
che nelle more della conclusione della procedura scritta, a seguito delle modifiche apportate dalla DGR
n. 2640 del 16.12.2014 in relazione alle schede di progetto, alle relazioni tecniche (allegati a e b) e
conseguentemente agli importi complessivi della relativa dotazione finanziaria disponibile, con
determinazione del Servizio Cultura e Spettacolo n. 177 del 31/07/2014 e successivo atto di parziale
modifica n. 517/2014, il RUA del Settore Cultura e Spettacolo ha provveduto ad affidare ed impegnare
gli interventi come di seguito riportato:
che con determinazione del Servizio Cultura e Spettacolo n. 281 del 16/10/2014 si è provveduto ad
impegnare la somma di € 999.800,00 a valere sul capitolo 1147080 per l’attuazione dell’ intervento
“Valorizzazione delle eccellenze della rete dei festival”;
che con determinazione del Servizio Cultura e Spettacolo n. 366 del 21/11/2014 si è provveduto ad
impegnare la somma di € 500.000,00 a valere sul capitolo 1147080 per l’attuazione dell’intervento
“Digitalizzazione sale cinematografiche”.
che con determinazione del Servizio Cultura e Spettacolo n. 2 del 21/01/2015 si è provveduto alla
prenotazione di spesa di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 1147080 per l’attuazione dell’intervento
“Rete delle residenze teatrali”;
che con determinazione del Servizio Cultura e Spettacolo n. 9 del 17/02/2015 si è provveduto
all’affidamento e alla prenotazione di spesa di € 1.512.078,49 a valere sul capitolo 1147080 per
l’attuazione dell’intervento “Promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale”;
che con determinazione del Servizio Cultura e Spettacolo n. 12 del 17/02/2015 si è provveduto
all’affidamento e alla prenotazione di spesa di € 450.000,00 a valere sul capitolo 1147080 per
l’attuazione dell’intervento “Cineporti di Puglia”;
che con determinazione del Servizio Cultura e Spettacolo n. 23 del 03/03/2015 si è provveduto alla
prenotazione di spesa di € 1.400.000,00 a valere sul capitolo 1147080 per l’attuazione dell’intervento
“Sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive/Apulia Film Fund”;
che pertanto, all’esito delle modifiche come intervenute ed approvate dal Tavolo dei Sottoscrittori per il
tramite e secondo le modalità della procedura scritta, il quadro riepilogativo degli interventi di
competenza del Servizio Beni culturali e del Servizio Cultura e Spettacolo, è il seguente:
Considerato:
che alla luce di quanto innanzi premesso occorre prendere atto delle modifiche intervenute nell’APQ
“Beni e attività culturali” a seguito dell’approvazione del Tavolo dei sottoscrittori, così come
specificatamente riportato negli allegati 1, 1a, 1b e 1c, rispettivamente del Settore Beni culturali e del
Settore Attività culturali, depositati agli atti dei Servizi Beni culturali e Cultura e Spettacolo;
che, relativamente agli interventi di competenza del Servizio Beni culturali, al fine di assicurare il rispetto
della tempistica imposta dalla Delibera CIPE n.21/2014 per l’assunzione di OGV al 31/12/2015, ed in
ragione della opportunità di acquisire e rendicontare gli interventi nell’ambito della programmazione
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comunitaria 2014 - 2020, è necessario modificare lo schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia ed i soggetti beneficiari per la realizzazione del progetto” approvato con D.G.R.
2787/2012 - Allegato C;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.
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.
Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta
regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997.

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dagli Assessori ai Beni culturali e alla Cultura e Spettacolo;
Viste le sottoscrizioni poste al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili.
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
-di fare propria la relazione dei proponenti in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
-di ratificare l’APQ “Beni e attività culturali” sottoscritto in data 13.11.2013, come modificato a seguito di
quanto disposto dalla deliberazione regionale n. 2640/2014, all’esito della conclusione della procedura
scritta, così come specificatamente riportato negli allegati 1, 1a, 1b e 1c, rispettivamente del Settore
Beni culturali e del Settore Attività culturali, depositati agli atti dei Servizi Beni culturali e Cultura e
Spettacolo;
-di approvare ed adottare, per gli interventi di competenza del Servizio Beni Culturali, lo schema di
disciplinare che si allega alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in
sostituzione dello schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti
beneficiari per la realizzazione del progetto”, secondo schema di disciplinare Allegato “C” alla
Deliberazione n. 2787, del 14 dicembre 2012;
-di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della GiuntaIl Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella BiscegliaDott. Nichi Vendola
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