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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE 2 novembre 2021, n. 175
CUP:  B39J21027990002  L.  r. n.  1/2018;  regolamento  regionale n.  8/2019. Approvazione Bando  per    
l’erogazione  di  contributi    dei  rituali  festivi  legati  al  fuoco.  Prenotazione  di impegno di spesa di € 
100.000,00.

IL  DIRIGENTE DELLA SEZIONE

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	 Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
•	 Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
•	 Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
•	 Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
•	 Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
•	 Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
•	 la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione 

Turismo;
•	 • Viste le le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del 

01/07/2021 , D..D. n. 7 del 01/09/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati 
prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

•	 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 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai 
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimento- 
P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del 
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.

PREMESSO che 

La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante  “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”, riconosce 
e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e folkloristico 
legato ai riti del fuoco, con la finalità di  diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge punta ad 
accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali manifestazioni 
che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio della nostra Regione. 

 I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il 
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia. 

La suindicata l.r. n. 1/2018:

all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è attribuita 
la competenza in materia;

all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel registro dei 
soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di 
spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
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Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri 
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati 
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.

In particolare, l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che l’iscrizione nel registro de quo sia condizione per 
poter accedere ai contributi secondo le modalità e i termini previsti in apposito Bando da emanarsi a cura del 
dirigente della Sezione Turismo.

Per le finalità previste dalla richiamata legge, è stata inserita nel Bilancio di gestione 2021  parte spesa, sui 
capitoli  701025 e 701026, la  somma complessiva di euro 100.000,00, di cui euro 80.000,00 sul capitolo 
701025 e euro 20.000,00 sul capitolo 701026. 

Considerato che

Sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stato pubblicato avviso per l’iscrizione nel Registro regionale dei rituali festivi 
legati al fuoco, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione anche nell’area “Cultura e Turismo”, alla 
voce Turismo - Bandi, Avvisi e Esami.

Il suddetto registro è a implementazione progressiva. 

Alla data del presente atto risultano iscritte n. 24 manifestazioni.

VISTI

la determinazione n.69 del 28/05/2019

Il regolamento regionale n. 8/2019

la legge regionale n. 1/2018

si  propone di:
- approvare il bando per l’erogazione di contributi relativi ai rituali festivi legati al fuoco, parte integrante del 
presente provvedimento;
-  disporre la prenotazione del relativo impegno di spesa per garantire la copertura finanziaria del richiamato 
bando. 

  

                                         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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii

Bilancio: Autonomo -l. r. n.35/2020-; l.r. n.36/2020; DGR n.71/2021;

Esercizio finanziario: 2021   

Competenza : 2021

CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Turismo e 
Internazionalizzazione

IMPORTO IMPEGNO DA PRENOTARE: Euro 100.000,00, di cui:

- euro 80.000,00, sul capitolo di spesa: 701025 “CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI RITUALI FESTIVI 
LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018. 
codifica piano dei conti  finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: 1.4.1.2;

- euro 20.000,00 sul capitolo di spesa: 701026 “CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018. 
codifica piano dei conti  finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: 1.4.4.1.1.

MISSIONE, PROGRAMMA: 07.01.

CREDITORE: soggetti (comuni, enti senza scopo di lucro), selezionati a seguito del bando, che organizzano 
manifestazioni iscritte nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco 

CAUSALE : contributi a copertura delle spese sostenute  per l’organizzazione delle manifestazioni inserite nel 
registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, anno 2021. 

CUP: B39J21027990002

dichiarazioni e attestazioni:

a)  esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;

b)  L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti  e gli equilibri 
di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;

c)  si attesta che l’importo pari a € 100.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata 
rimandando l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivo 
atto dirigenziale a seguito dell’individuazione dei soggetti beneficiari

d)  Ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs.33/2013.

                                                                                                        Il Dirigente
della Sezione Turismo e Internazionalizzazione

                                                                                               ( dott. Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente 
del Servizio interessato;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente del Servizio;

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,

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

-  di approvare, ai sensi della l.r. n.1/2018 e del regolamento regionale n. 8/2019,  il bando per l’erogazione 
di contributi relativi ai rituali festivi legati al fuoco anno 2021, parte integrante del presente provvedimento; 

-  di prenotare l’impegno di Euro 100.000,00 sui capitoli  di spesa 701025 e 701026 del Bilancio gestionale, 
come da prospetto contabile ;

- di provvedere con successivo provvedimento, contestualmente all’approvazione della graduatoria, 
all’assunzione di impegno di spesa in favore degli aventi diritto ivi individuati limitatamente alla somma 
prenotata con il presente provvedimento; 

- - di dare atto che il presente provvedimento:

•sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile;

•sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di 
cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015;

•si compone di n. 13   pagine di cui n. 8 di allegato;

                                                                                                                                                                    
                                                                                                        Il Dirigente

della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
                                                                                               ( dott. Patrizio Giannone)
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(d’ora in poi anche solo “ ”)

manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo “PUGLIA” utilizzato dalla Regione Puglia 

termini per l’inserimento nel nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali 

regionale di cui all’art.1.



                                                                                                                                71331Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 18-11-2021                                                                                     

l’evento risulti iscritto nel 

sia stata presentata istanza di iscrizione dell’evento nel Registro regionale, anche se l’iscrizione è stata 

pari ad Euro 100.000,00 per l’anno 20

A. Qualità dell’evento
finalità individuate  nell’art. 
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L’assegnazione de

del soggetto ammesso a contributo, entro il mese di marzo dell’anno successivo a 

sensi del DPR 445/2000, attestante l’avvenuta realizzazione 

Alla dichiarazione è allegata dettagliata relazione dell’avvenuta manifestazione con relativo bilancio 

estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 

Sono ammissibili le spese, effettuate nell’anno 20

•

•
•
•

•
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dai soggetti di cui all’art.2,

glia, all’indirizzo 
nell’oggetto “ Bando per l’erogazione di contributi dei Rituali festivi legati al fuoco

”

del dichiarante, nell’ipotesi in cui non sia sottoscritt

nonché le previsioni di spesa con l’indicazione dei contributi percepiti o 
da altri enti pubblici e privati in relazione alla manifestazione in oggetto, con l’esatta 

sia l’ufficiale organizzatore dell’evento.

Condizione indispensabile per la partecipazione al presente Bando, pena l’esclusione, è la regolarità 
ggetto istante (Comune o ente senza scopo di lucro di cui all’art.2), risultante da DURC in 

In sede di domanda , il richiedente  deve indicare l’indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate tut

Il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il dott. Patrizio Giannone, dirigente della Sezione 

All’uopo, si offre la seguente informativa.
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Regione Puglia, competente per materia, che può essere contattato all’indirizzo e mail 

–

seguito anche “dati”, comunicati durante le varie fasi del procedimento relativo al finanziamento delle 

ge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di 
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria, nonché dalla 

archiviati presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche 

soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all’Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali 

Trasparente, Albo Pretorio e simili), in banche dati nazionali, nell’elenco dei beneficiari e potranno essere 

un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una form

scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza 

richiedente il contributo, se intende partecipare all’Avviso, deve rendere la docume
richiesti dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui 
all’Avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
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chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, ovvero 

mpio dati che rivelano l’origine 

–

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
–

– pec all’indirizzo

Si rimanda per l’esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., 
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Bando per l’erogazione di contributi dei “ ”

l’ “R ”

L’ “R ”

esecutore dell’evento

relativa all’evento cui all’art.4 del bando

, con l’indicazione dettagliata delle spese ammissibili
suddivise secondo l’elencazione di cui all’art. 6

in oggetto, con l’esatta indicazione della causale del contributo. 

dichiarazione del Comune territorialmente competente, in cui si attesti che l’ente istante è l’ufficiale organizzatore 

dell’evento

B. (seguito della manifestazione) il relativo indicatore  da produrre per la valutazione concerne  l’af
l’ultima 

nell’ipotesi in cui 
Qualora l’istante sia 



                                                                                                                                71337Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 18-11-2021                                                                                     

con cui l’ente istante attesta che da DURC in corso di validità alla data di 

presentazione dell’istanza l’ente risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali

con cui l’ente istante attesta  che non ha aperto nessuna posizione 


