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del 30/11/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: BCU/DEL/2020/00008
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az.6.7 “Interventi per valorizzazione e
fruizione patrimonio culturale”. Programma "STHAR LAB”. Procedura negoziale per
la selezione di interventi attraverso realizzazione di opere e servizi di Street art. Esiti
fase selettiva prima e seconda finestra temporale. Variazione al Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.

L'anno 2020 addì 30 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nessuno assente.
Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Massimo Bray
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Pietro L. Lopalco
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: BCU/DEL/2020/00008
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Programma di
interventi “STHAR LAB”. Procedura negoziale per la selezione di interventi di
potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la
realizzazione di opere e servizi di Street art. Esiti fase selettiva prima e
seconda finestra temporale. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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L'Assessore con delega alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e
impresa turistica, dott. Massimo Bray, d’intesa con l’Assessore con delega al Bilancio, avv. Raffele
Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario - Resp. Sub Azione 6.7- dott. Antonio
Lombardo, dal Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini, di concerto per la
parte contabile con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale Orlando,
confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio dott. Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche
concernente l'obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace
organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione
tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in
attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, che reca
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e
ss.mm.ii., di approvazione dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di
investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii. dei competenti servizi della
Commissione Europea con la quale è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha
definitivamente approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla
piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte
dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii. con la quale si è preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal
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Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n.
1303/2013, nella seduta dell’11 marzo 2016;
la Deliberazione n. 883 del 7 giugno 2016, con cui la Giunta Regionale ha nominato la Dirigente
della “Sezione Valorizzazione Territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
la Deliberazione n.1712 del 22 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha nominato
Responsabili di Policy del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della
Regione Puglia coinvolti nell’attuazione del Programma;
la Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria, n. 39 del 21 giugno 2017 e
ss.mm.ii., con la quale è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia
2014/2020;
la Deliberazione n. 191 del 14 febbraio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano
Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed
identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, che reca i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020 in materia di ammissibilità della spesa;
la Deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019 con la quale la Giunta ha approvato gli indirizzi strategici
del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiL Cultura in Puglia”, definendo un
nuovo modello di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale;

PREMESSO che:
- con Deliberazione n. 2015 del 13 dicembre 2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per
l’avvio dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di
attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia
2014/2020, nonché in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico
della Cultura “PiiiL Cultura in Puglia”;
- con Deliberazione n. 871 del 7 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il
rilancio del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la
valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
- con Deliberazione n. 1097 del 24 giugno 2019, la Giunta regionale ha approvato la strategia “La
cultura si fa strada”, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'avvio di processi di partecipazione
culturale da parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione
dei beni culturali, promuovendo un percorso sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei
luoghi di valore identitario trasformandoli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale,
luoghi di incontro e di scambio;
- con Deliberazione n. 2456 del 30 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per
l’avvio di un programma di interventi denominato “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la
promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”,
nell’ambito della strategia regionale per il rilancio del patrimonio culturale “SMART-In” e in
coerenza con il Piano strategico della Cultura “PIIIL Cultura in Puglia”;
- il programma di interventi “STHAR LAB” è finalizzato al recupero di beni e luoghi culturali
appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e
culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso laboratori di fruizione articolati in
tre ambiti tematici (STREET ART, Teatri storici, Habitat Rupestri) in grado di attivare percorsi
culturali di relazione pubblica e collettiva;
CONSIDERATO che:
- in esecuzione della D.G.R. n. 2456 del 30 dicembre 2019, la Sezione Valorizzazione territoriale ha
avviato l’iter amministrativo della procedura negoziale per la “selezione di interventi di
3

Codice CIFRA: BCU/DEL/2020/00008
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.

Programma di interventi “STHAR LAB”. Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street art. Esiti fase
selettiva prima e seconda finestra temporale. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

-

-

-

-

-

-

potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e
servizi di STREET ART”, adottando, con Determinazione dirigenziale n. 19 del 31 gennaio 2020, lo
schema di “Comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali” e relativi allegati, così
come previsto dalla P.O.S. C1.f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
la predetta Deliberazione di Giunta n. 2456 del 30 dicembre 2019 stabilisce, per gli interventi di
Street Art, di realizzare una specifica procedura negoziale con gli Enti che hanno aderito alla
manifestazione di interesse approvata con Determinazione Dirigenziale dalla Sezione
Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30 luglio 2019;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 911 dell’11 giugno 2020 è stata stanziata la dotazione
finanziaria complessiva di euro 3.640.000,00 per l’annualità 2020, a valere sull’Asse VI, Azione 6.7
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR Puglia 2014-2020;
con le Comunicazioni trasmesse tramite PEC nelle date 25 e 26 giugno 2020, la Sezione
Valorizzazione territoriale ha comunicato agli Enti aderenti innanzi richiamati l’invito a partecipare
alla procedura negoziale attraverso la presentazione di una proposta progettuale sul portale
www.CartApulia.it nelle seguenti finestre temporali: dal 10/07/2020 al 25/07/2020 e dal
01/10/2020 al 15/10/2020;
le suddette finestre temporali sono state prorogate dal 25/07/2020 al 10/09/2020 (prima finestra
temporale) e dal 15/10/2020 al 31/10/2020 (seconda finestra temporale), così come da
comunicazione fornita agli Enti interessati tramite il portale CartApulia;
in data 07/10/2020, nell’ambito della 84esima Fiera del Levante, è stato organizzato il workshop
“Street art Revolution” rivolto a tutti gli Enti interessati alla procedura di che trattasi;
con la Determinazione dirigenziale n. 168 del 20 ottobre 2020, la Sezione Valorizzazione
territoriale ha dato atto degli esiti della fase selettiva della prima finestra temporale ed è stata
stabilita l’apertura di un’ulteriore finestra temporale per la candidatura di proposte progettuali dal
01/12/2020 al 31/01/2021, al fine di consentire ai predetti Enti di completare in modo proficuo il
processo partecipativo attivato per la valorizzazione del patrimonio culturale e di assicurare una
adeguata qualità delle relative progettazioni, anche in considerazione dell’importanza che
l’iniziativa riveste per il contenuto di innovatività e di impatto sulle comunità;
con la Determinazione dirigenziale n. 180 del 24 novembre 2020, la Sezione Valorizzazione
territoriale ha dato atto degli esiti della fase selettiva della seconda finestra temporale;
all’esito della prima e della seconda finestra temporale risultano ammissibili a finanziamento n° 19
(diciannove) proposte progettuali, così come indicato nell’elenco Allegato A al presente
provvedimento;

VISTI:
la L.R. n. 55 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022; la D.G.R. n. 94 del 4 febbraio 2020 di
autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi
da 819 a 843 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione
e del documento tecnico di accompagnamento.
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Per quanto esposto, si rende necessario:
- che la Giunta regionale prenda atto degli esiti della fase selettiva della prima e della seconda
finestra temporale della procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET
ART”, come così come previsto dalla P.O.S. C1.f del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del
POR Puglia 2014/2020;
- determinare nell’importo di euro 3.680.000,00 la dotazione finanziaria complessiva da destinare
alla procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del
patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, in considerazione
del numero degli enti invitati alla procedura;
- apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., per stanziare nel bilancio regionale le somme necessarie per la “procedura negoziale di
selezione degli interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale
attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART” quantificate in € 3.480.000,00, al
netto dell’importo pari a € 200.000,00 che corrisponde a obbligazioni giuridicamente vincolanti
che saranno perfezionate nel corrente esercizio finanziario.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 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 materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 101/2018 , 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.ii.

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii come di seguito
riportato.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..

BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria
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Parte Entrata
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione
Codifica piano dei
Capitolo
Declaratoria
conti finanziario e
Competenza e cassa
Competenza
gestionale SIOPE
E.F. 2020
E.F. 2021
TRASFERIMENTI PER IL POR
+€ 2.961.702,13
E.4.02.05.03.001
- € 1.970.963,70
E4339010 PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER IL POR

E4339020 PUGLIA 2014/2020 QUOTA

E.4.02.01.01.001

- € 1.469.036,30

+€ 518.297,87

- € 3.440.000,00

+ € 3.480.000,00

STATO FONDO FESR
TOTALE

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Parte Spesa
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 al D.Lgs. n. 118/2011): 01 – Valorizzazione dei
beni di interesse storico.

Capitolo

Declaratoria

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.7 –
INTERVENTI
PER
LA
VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE
DEL
U.2.03.01.02
U1161671
PATRIMONIO
CULTURALE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

Codice Ue

Variazione
Competenza e
Competenza
cassa
E.F. 2020
E.F. 2021

3 – Spese finanziate da - € 1.970.963,70
trasferimenti della U.E.

+€ 2.961.702,13
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POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.7 –
INTERVENTI
PER
LA
VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE
DEL
U.2.03.01.02
U1162671 PATRIMONIO
CULTURALE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti della
U.E.

- € 1.469.036,30

TOTALE - € 3.440.000,00

+€ 518.297,87

+ € 3.480.000,00

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente
provvedimento, è assicurata per l’intero importo dai capitoli di spesa n. 1147080 e n. 1147084 “Fondo
per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 92/2012 – Settore di intervento Beni
Culturali”, coerente con l’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate
nell’anno 2020 e 2021 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti della fase selettiva della prima e della seconda finestra temporale
della procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni
del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, come così
come previsto dalla P.O.S. C1.f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
3. di dare atto che, con riferimento alla prima e seconda finestra temporale della procedura in
esame, risultano ammissibili a finanziamento n°19 (diciannove) proposte progettuali, così come
indicato nell’elenco Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare nell’importo di euro 3.680.000,00 la dotazione finanziaria complessiva da
destinare alla procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta
dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”,
avviata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n.19 del 31
gennaio 2020 in esecuzione della D.G.R. n. 2456 del 30 dicembre 2019;
5. di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio
2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n.

7

Codice CIFRA: BCU/DEL/2020/00008
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.

Programma di interventi “STHAR LAB”. Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street art. Esiti fase
selettiva prima e seconda finestra temporale. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi
€ 3.480.000,00;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la
variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto
riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020 e
2021 sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
9. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio
Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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LA GIUNTA

-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore e d’intesa con l’Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti della fase selettiva della prima e della seconda finestra temporale
della procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni
del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, come così
come previsto dalla P.O.S. C1.f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
3. di dare atto che, con riferimento alla prima e seconda finestra temporale della procedura in
esame, risultano ammissibili a finanziamento n°19 (diciannove) proposte progettuali, così come
indicato nell’elenco Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare nell’importo di euro 3.680.000,00 la dotazione finanziaria complessiva da
destinare alla procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta
dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”,
avviata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n.19 del 31
gennaio 2020 in esecuzione della D.G.R. n. 2456 del 30 dicembre 2019;
5. di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio
2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi
€ 3.480.000,00;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la
variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto
riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020 e
2021 sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
9. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio
Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta
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0,00

3.440.000,00-

3.440.000,00-

0,00

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE GENERALE

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/2020

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

1.970.963,70-

Previsioni
dell'anno 2020

1.469.036,30-

Previsioni
dell'anno 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Cassa

1.970.963,70-

Cassa

1.469.036,30-

Cassa

0,00

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

VINCOLATO

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

Descrizione Capitolo

Tipo
Bilancio

VINCOLATO

Tipo
Bilancio

Descrizione Capitolo

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO
FESR

Descrizione Capitolo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

E4339010

Capitolo

E4339020

Capitolo

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO BCU/2020/8 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000014849

3.480.000,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

2.961.702,13

Previsioni
dell'anno 2021

518.297,87

Previsioni
dell'anno 2021

Pagina 1 / 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

Descrizione Capitolo

TOTALE GENERALE

Descrizione Capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONEE LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI INVE
STIMENTI A AMMINISTRAZIONILOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONEE LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI INVE
STIMENTI A AMMINISTRAZIONILOCALI. QUOTA STATO

Disavanzo di Amministrazione

U1162671

U1161671

Capitolo

0,00

3.440.000,00-

Cassa

1.469.036,30-

VINCOLATO

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

1.970.963,70-

Cassa

VINCOLATO

Tipo
Bilancio

3.440.000,00-

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

1.469.036,30-

1.970.963,70-

Previsioni
dell'anno 2020

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO BCU/2020/8 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000014849

3.480.000,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

518.297,87

2.961.702,13

Previsioni
dell'anno 2021

Pagina 1 /

1

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2020/00008
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
5

MISSIONE

Programma

3

Titolo

2

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

3

5

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO
2020(*)

in aumento

in diminuzione

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese in conto capitale

previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€

-

€

-

€

-

€

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

-

0,00
0,00
0,00

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

-

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

-

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

0,00
0,00

-

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

0,00
0,00
0,00

-

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
€

€

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO

200

Tipologia

IV

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

VARIAZIONI
in diminuzione

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

-

€

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

-

0,00
0,00
0,00

€

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

€

€

€

-

-

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

0,00
0,00
0,00

-

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

0,00
0,00
0,00

-

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

0,00
0,00
0,00

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

0,00
0,00
0,00

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2020/00008
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
5

MISSIONE

Programma

3

Titolo

2

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

3

5

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO
2020(*)

in aumento

in diminuzione

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese in conto capitale

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

€
€
€

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

€
€
€

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€
€

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€
€

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

0,00
0,00
0,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

residui presunti

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

€
€
€

previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO

200

Tipologia

IV

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

-

€

3.480.000,00

€

-

€

3.480.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€
€

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€
€

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

0,00
0,00
0,00

€
€
€

-

€
€

3.480.000,00
3.480.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ALLEGATO A
Prima finestra temporale – Elenco interventi ammissibili a finanziamento
Ente
Comune Celle di San Vito

Comune di Orsara di Puglia

Comune di Sannicandro di
Bari

Titolo del progetto

Importo

Street art: progetto culturale
e virtuale alla scoperta
dei luoghi di Carlo D’Angiò e
dalla via fracigena/traina”,

€ 39.946,00

Sthar Lab – fire, angel and
music

€ 40.000,00

Biblioteca comunale e Street
Art

€ 40.000,00

Solo chi sogna… può volare

€ 40.000,00

Merli in pineta

€ 39.900,00

Comune di Spinazzola

Comune di Torremaggiore

1

Seconda finestra temporale – Elenco interventi ammissibili a finanziamento
Ente

Titolo del progetto

Importo

Altre Realtà

€ 40.000,00

SHAR LAB - RALPhall OF
FAME

€ 40.000,00

STREET ART A PIAZZA
GALLUPPI – IL MURALES
3.0

€ 40.000,00

PARCO DEL GRANO

€ 39.643,42

NZEGNA LUMINOSA

€ 40.000,00

CROMOFABULA,
SENTIERI E NARRAZIONI

€ 39.999,27

Comune di Cassano

CONQUISTA DEL
PARADISO, NIDI E
CANNETO

€ 39.891,08

Comune di Castelluccio
Valmaggiore

900TH STREET ART

€ 39.875,85

LE RADICI DELL’ARTE

€ 39.928,00

CRAJ E PSCRAJ

€ 39.983,43

URBAN READERS

€ 39.955,00

Comune di Acquaviva delle
Fonti

Comune di Biccari

Comune di Canosa di Puglia

Comune di Caprarica di
Lecce

Comune di Carovigno

Comune di Foggia

Comune di Leverano

Comune di Minervino Murge

Comune di Noicattaro

2

LIBRO APERTO

€ 39.957,93

NATURAL ART

€ 36.822,80

ELOGIO ALLA TERRA DI
CAPITANATA

€ 39.723,20

Comune di Trinitapoli

Comune di Vieste

Università di Foggia
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