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Codice CIFRA: 056/DIR/2020/00096
Oggetto: CUP B39J20000210002 - Approvazione dell’ “Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni
turistiche pro loco” Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25 e DGR n. 1067 del 9 luglio 2020) – Prenotazione impegno di
spesa di € 250.000,00
Il Dirigente della Sezione Turismo
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
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;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo e le successive
DGR n. 211 del 25 febbraio 2020 e n. 508 del 08/04/2020;

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo riceve
dal dirigente del medesimo Servizio la seguente relazione.
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PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni pro loco, “La
Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, organizzate in modo
volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della
valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il
ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione indispensabile per
fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta
regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di
contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione delle attività di
promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con DGR n. 55/2020 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2020 ed è stata stanziata, sul capitolo di spesa
313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018” la somma di Euro 150.000,00.
Al fine di assicurare adeguato sostegno economico al sistema delle pro loco, con DGR n. 682/2020 è stata effettuata una
variazione di bilancio, implementando la dotazione del capitolo di spesa 313021 che, per l’anno 2020, attualmente
ammonta ad Euro 250.000,00.
TENUTO CONTO CHE
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per la erogazione
di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata legge n. 25/2018,
VISTE
•
•
•
•
•

•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018;
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (Legge di stabilità regionale 2020);
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022);
la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 682/2020 ;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020;

- in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 25/2018 e dalle relative suddette Linee Guida, si propone :
di approvare l’”Avviso anno 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, finalizzato ad
assicurare il finanziamento delle attività progettuali di valorizzazione e promozione delle risorse naturali, ambientali,
artistiche, storiche, culturali, ed enogastronomiche, aventi l’obiettivo di incrementare l’attrattività del territorio di
competenza delle pro loco proponenti.
- di prenotare l’impegno di spesa di € 250.000,00, sul capitolo di spesa 313021 del bilancio gestionale 2020,rinviando
l’adozione del successivo atto d’impegno al momento della individuazione dei soggetti beneficiari.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
l. 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
196/03 e ss.mm.ii., 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: autonomo
Esercizio finanziario: 2020 – L. r. n. 55 del 30.12.2019; L. r. n. 56 del 30.12.2019; DGR n. 55/2020;
Competenza 2020
CRA 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale - Sezione Turismo
Impegno di spesa da prenotare: € 250.000,00 Capitolo di spesa: 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018”
codice funzionale (missione e programma):7.1
codice economico (titolo, macroaggregato, III, IV livello): 1. 4.4.1
Causale : Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018.
codice trans. U.E.: 8
Creditori: pro loco individuate all’esito della procedura di cui all’avviso allegato;
CUP: B39J20000210002
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- Le somme da prenotare l’impegno con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 55/2020 e n.
682/2020 sul capitolo di spesa 313021;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di
cui alla L.R. n. 67/2018 e L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
Parte prima Sezione prima della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017 e L. 145/2018;
- Si attesta che l’importo pari a € 250.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata rimandando
l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali al a
seguito dell’individuazione dei soggetti beneficiari;
- Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Pasquale Milella

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.

di approvare l' “Avviso anno 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”,
unitamente al modello di domanda - parti integranti del presente provvedimento (allegato 1 e allegato 2);

2.

di prenotare la spesa di € 250.000,00, così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando
l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali ,
all’esito della procedura di individuazione dei soggetti beneficiari;

3.

di individuare il Rup nella persona del Dott. Antonio Fabrizio Longo, funzionario P.O. della Sezione Turismo;

4.

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso alla Sezione bilancio e Ragioneria
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- è composto da n. 20 pagine, di cui n. 4 di atto e n. 16 di allegato.
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo
provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di
pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni., nonché sul Burp.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente
del Servizio Sviluppo del Turismo
A. Gabriella Belviso
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