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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO BENI
CULTURALI 18 agosto 2015, n. 163

Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni
ed Attività Culturali” ‐ Delibera CIPE 92/2012 ‐
“Accordo di Programma Quadro rafforzato “Beni e
Attività Culturali” FSC Fondo di Sviluppo e Coe‐
sione 2007/2013 ‐ Scheda 45 ‐ Interventi di recu‐
pero, di restauro e valorizzazione dei beni architet‐
tonici ed artistici”. Approvazione Avviso Pubblico
per il finanziamento di interventi di recupero,
restauro e valorizzazione di beni culturali immobili
e mobili di interesse artistico e storico, ai sensi
dell’art. 10 comma 1 del D.lgs 22 gennaio 2004 n.
42, appartenenti ad enti pubblici locali territoriali
della Regione Puglia (Comuni, Province, Città
Metropolitane).

Il giorno 10 agosto 2015, in Bari ‐ via Gobetti,26
nella sede della Sezione Beni Culturali

IL DIRIGENTE DI SEZIONE BENI CULTURALI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

VISTA al D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

VISTA la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione
del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina ammi‐
nistrativa regionale ‐ MAIA” ‐ approvazione atto di
alta organizzazione;

VISTO il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato
sul BURP n. 109 del 3.08.2015;

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. 18 del D.lgs. 196/03 “codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;

VISTI altresì:
‐ il D.Lgs. n.163 del 12.04.06 e s.m.i.;
‐ la L.R. n. 13/2000 e s.m.i.;
‐ la L.R. n. 11/2001;
‐ la L.R. n. 13/2001;
‐ D.lgs. n. 42 del 22/01/04;
‐ la L.R. n. 28/2001;
‐ le leggi di bilancio della Regione Puglia;
‐ le DGR 2787 del 14.12.2012 e la dgr 1606 del

03.09.2013 di conferimento dell’incarico di
Responsabile Unico dell’attuazione (RUA) dell’Ac‐
cordo di programma quadro “Beni e attività cul‐
turali” ‐ settore Beni culturali ‐ delibera CIPE
92/2012)

PREMESSO CHE:
con Delibera CIPE n. 92 del 03.08.2012 sono state

programmate le risorse residue del Fondo di Svi‐
luppo e Coesione (FSC) 2000 ‐ 2006 e 2007 ‐ 2013
relative alla Regione Puglia tra cui in particolare per
interventi a favore dei sistemi dei Beni Culturali
(completamento dei sistemi dei beni ed azioni
materiali ed immateriali di valorizzazione) l’importo
di Meuro 130 per il periodo di programmazione
2007 ‐ 2013;

con delibera CIPE n.21 del 30.06.2014 è stato fis‐
sato quale termine ultimo per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il
complesso delle risorse assegnate alle amm.ni cen‐
trali 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), la data del 31
dicembre 2015;

a seguito della sopravvenuta data di scadenza,
con delibera n. 2640 del 16.12.2014 la Giunta regio‐
nale ha modificato la DGR n. 2165/2013 “APQ Raf‐
forzato Beni ed Attività Culturali” rimodulando, tra
l’altro, la citata scheda n. 45 riferita al “Recupero,
restauro e valorizzazione dei beni architettonici ed
artistici”;



CONSIDERATO CHE:
con D.D. n. 221 del 23.12.2014 del Servizio Beni

Culturali così come integrata dalla D.D. n. 19 del
05.03.2015, al fine di dare priorità alla realizzazione
delle azioni di cui alla citata DGR n.2640/2014 si è
proceduto all’impegno di spesa di € 60.535.120,61
sul cap. 1147080/2014 di cui € 42.735.120,61 per
trasferimenti in conto capitale a comuni (cod. SIOPE
2234) ed € 17.800.000,00 per trasferimenti in conto
capitale allo Stato (cod. SIOPE 2211);

con Deliberazione n. 765 del 17 aprile 2015 (pub‐
blicata sul BURP n. 66 del 12 maggio 2015) la Giunta
regionale ha programmato la suddivisione delle
risorse riconducibili alla scheda n.45 disponendo
l’importo di € 16.969.690,73 per il finanziamento di
interventi in favore di enti locali;

con DGR n. 1269/2015 la G.R. ha preso atto del‐
l’avanzamento delle procedure previste dalle
schede dell’Accordo di programma quadro “Beni ed
attività culturali” ed ha conferito mandato al diri‐
gente del Servizio beni culturali, nell’ambito della
scheda 45, di adottare un avviso pubblico, basato
su una procedura mista valutativo‐negoziale, fina‐
lizzato alla selezione di interventi di recupero,
restauro e valorizzazione dei beni architettonici ed
artistici da assegnare in favore di enti locali della
Regione Puglia, per un importo complessivo di
16.969.690,73;

al fine di accelerare i tempi di programmazione
delle risorse summenzionate, con avviso di pre
informazione, pubblicato sul sito della Regione
Puglia in data 6 agosto 2015, è stata fornita ampia
diffusione delle modalità di attuazione della Scheda
n. 45, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla predetta
deliberazione, anticipando la procedura di Avviso
pubblico per il finanziamento di interventi di recu‐
pero, restauro e valorizzazione di beni culturali
architettonici e di beni artistici ad essi strettamente
integrati, aventi rilevante interesse storico‐cultu‐
rale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae‐
saggio (Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42) e/o di leggi
regionali specificatamente finalizzate alla valorizza‐
zione del patrimonio culturale. 

VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28 del
16.11.2001 e s.m.i.:

Si dichiara che il presente atto non comporta
alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale
né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che é escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

‐ di prendere atto di quanto espresso in narrativa
e che qui s’intende integralmente riportato;

‐ di approvare l’avviso pubblico PER IL FINANZIA‐
MENTO DI INTERVENTI DI RECUPERO, RESTAURO
E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI IMMOBILI
E MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO, AI
SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 DEL DLGS 22 GEN‐
NAIO 2004 N. 42, APPARTENENENTI AD ENTI PUB‐
BLICI LOCALI TERRITORIALI DELLA REGIONE
PUGLIA (COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPO‐
LITANE) ed il format di domanda di partecipazione
allegati alla presente determinazione della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale

Lo stesso è composto da n.4 facciate, oltre agli
allegati A) e B)
a) è adottato in unico originale e sarà acquisito agli

atti di questa Sezione.
b) sarà pubblicato sul portale: 

www.sistema.puglia.it e sul BURP
c) sarà trasmesso in copia al Servizio Segretariato

Generale della G.R.;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria

turistica e culturale, all’Autorità di Gestione. 

Il dirigente di Servizio
Silvia Pellegrini
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