
 

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA 
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ACS/2017/00016

OGGETTO: PROGRAMMA  STRAORDINARIO  2017  IN  MATERIA  DI
SPETTACOLO.

1



L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana Capone, sulla
base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo e dal Dirigente della Sezione Economia
della  Cultura,  confermata  dal  Direttore  del  Dipartimento  Turismo,  Economia  della  Cultura  e  Valorizzazione  del
Territorio, riferisce quanto segue, 

PREMESSO CHE:
 la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica

e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una
componente  essenziale  della  cultura  e  dell’identità  regionale  e  ne  promuove  iniziative  di  produzione  e
divulgazione;

 in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;

 la  Regione  Puglia,  al  fine  di  delineare  la  propria  strategia  di  sviluppo  culturale  e,  quindi,  le  azioni  di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha
avviato  la  costruzione  di  un  Piano  Strategico  della  cultura  per  la  Puglia  2017-2025  denominato
“PiiiLCulturaPuglia”;

 la  Giunta  Regionale,  con  DGR  n.  50  del  29  gennaio  2016  nell’ambito  del  POC  Puglia  -  Linea  4  “Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”,  ha individuato il  Teatro Pubblico Pugliese (TPP)  quale
responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;

 con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione
strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali
del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale integrata e più ampia;

 con propria deliberazione n.  1117 del  19 luglio 2016,  la  Giunta ha altresì  fornito  l’indirizzo  di  dichiarare
definitivamente  cessata  la  proroga  del  programma  triennale  in  materia  di  spettacolo  2010/2012,  come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;

 tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali della
Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le azioni del
Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione;

 con  propria  deliberazione  n.  1233  del  2  agosto  2016,  la  Giunta  ha,  infine,  approvato  l’unico  livello  di
progettazione  del  “Piano  strategico  della  cultura  e  promozione  della  lettura  in  Puglia”  curato  dal  TPP,
costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l’attuazione dello stesso;

 nell’attesa della definizione del Piano Strategico della Cultura-PiiiLCulturaPuglia,  la Regione ha individuato
delle azioni,  definite “work in progress”, con l’obiettivo di sostenere gli interventi finalizzati a valorizzare i
talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio
materiale  e  immateriale,  mediante  la  creazione  di  servizi  e/o sistemi  innovativi  e  l’utilizzo  di  tecnologie
avanzate; 

 in tale ottica sono state avviate azioni tese a perseguire detta strategia attraverso:
o programmazione  triennale,  al  fine  di  incentivare  gli  operatori  pubblici  e  privati  del  settore  ad  una

programmazione organica, coerente e continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli
spettacoli,  delle  attività  culturali  e  di  promozione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  presenti  nel
territorio;

o individuazione  di  criteri  di  valutazione  idonei  a  far  emergere  e  promuovere  la  qualità  del  prodotto
culturale,  soprattutto  con  riferimento  allo  sviluppo  e  al  consolidamento  del  patrimonio  identitario
materiale e immateriale della Regione Puglia;

o valutazioni delle performance che consentano di attuare un effettivo monitoraggio delle azioni finanziate
e che permettano di rendere esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che il
soggetto richiedente intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della
collettività, nonché gli impatti diretti e indiretti sul Territorio;



o sviluppo  di  una  nuova  cultura  d'impresa  che,  attraverso  l'affermazione  e  la  crescita  dell'industria
culturale e creativa, favorisca un modello innovativo di sviluppo economico e territoriale sostenibile, in
grado di produrre lavoro e buona occupazione.

 Nello specifico sono stati avviati strumenti di incentivazione delle imprese culturali e creative con l’obiettivo di
valorizzare gli attrattori naturali e culturali della Regione Puglia correlati alla produzione cinematografica e
degli audiovisivi, alla produzione e alla programmazione dello spettacolo dal vivo, per diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale attraverso una gestione innovativa.

 Le  misure  di  sostegno  attivate  nelle  more  dell’approvazione  del  Piano  Strategico  della
Cultura-PiiiLCulturaPuglia comportano un impiego finanziario complessivo pari ad oltre 55 milioni di Euro a
valere sulle risorse sia dell’Azione 3.4 del PO Fesr 2014-2020, che dell’asse IV del Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020, che del Bilancio Autonomo regionale.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
 la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia di

spettacolo  e  norme  di  disciplina  transitoria  delle  attività  culturali”  e  dal  Regolamento  n.  11/2007
“Regolamento delle attività in materia di spettacolo” e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo sotto
forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e nei limiti
del disavanzo non coperto dalle risorse per iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo; 

 in considerazione delle proroghe richieste dal partenariato economico-sociale e concesse per la presentazione
delle domande relative alla partecipazione delle imprese culturali e creative e degli enti pubblici all’AVVISO
PUBBLICO  PER  PRESENTARE  INIZIATIVE  PROGETTUALI  RIGUARDANTI  LO  SPETTACOLO  DAL  VIVO  E  LE
RESIDENZE  ARTISTICHE (ART.  45  DEL  D.M.  1  LUGLIO 2014)  effettuata con D.D.  n.  95/2017  e  s.m.i.  della
competente Sezione Economia della Cultura, si rende necessario procedere all’adozione di uno strumento
unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito. 

o sostenere i progetti che sono parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per
le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando
grande interesse culturale; 

o assicurare, nella fase di transizione verso il nuovo sistema delineato dal PiiiLCulturaPuglia, il sostegno
in favore dei soggetti riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004;

o assicurare continuità gestionale ed operativa agli operatori riconosciuti di interesse regionale ai sensi
dell’Art. 11 comma 2 della L.R. n. 6/2004;

o riconoscere  agli  operatori  del  settore  che risultano iscritti all’Albo  regionale  dello  spettacolo  per
l’anno 2016 e che, per gli effetti di cui alla citata DGR n. 1117/2016, costituiscono atlante dei soggetti
operanti nel settore sul territorio regionale, una priorità nell’ambito delle distribuzione delle risorse
del FURS a valere sul Bilancio autonomo;

o permettere a tutti gli altri operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi.

CONSIDERATO CHE:
 al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l’anno 2017 in

materia di spettacolo; 
 tale proposta di Programma è stata condivisa dai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente

rappresentative nell’incontro del 24/07/2017;
 con  propria  deliberazione  n.  1266  del  02/08/2017  la  Giunta  regionale  ha  provveduto  alla  nomina  dei

rappresentanti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo, ma, per mere ragioni di tempo, non si è ancora
completato l’iter amministrativo per procedere al suo insediamento;

 per tali ragioni non si è potuto acquisire il parere di detto organo;  

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:



 di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Programma Straordinario 2017 in materia di
spettacolo, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

 di dare atto che gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo
sono finanziati anche a valere sui fondi FSC 2014/2020 e che, qualora ne sia valutata la coerenza con i criteri
di selezione e gli indirizzi del P.O. FESR 2014-2020, anche a valere sulle risorse FESR 2014-2020, sulla base
delle procedure previste per i fondi statali e comunitari;

 di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti per
dare attuazione al Piano Straordinario 2017 in materia di spettacolo;

 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non
deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

Il  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. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della LR. n. 7/97,
nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.

LA GIUNTA

 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale -  Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;

 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;  

 A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

 di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
 di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Programma Straordinario 2017 in materia

di spettacolo, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo

sono finanziati anche a valere sui fondi FSC 2014/2020 e che, qualora ne sia valutata la coerenza con i criteri
di selezione e gli indirizzi del P.O. FESR 2014-2020, anche a valere sulle risorse FESR 2014-2020, sulla base
delle procedure previste per i fondi statali e comunitari;

 di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti per
dare attuazione al Piano Straordinario 2017 in materia di spettacolo;

 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale,
regionale e comunitaria e che il  presente schema di  provvedimento dagli  stessi predisposto ai  fini  dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanza istruttorie.  

Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo 

http://www.regione.puglia.it/


(Livio Anglani)  

____________________________________________________

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)  

____________________________________________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera ai
sensi ai sensi del DPGR n.443/2015

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)  

_____________________________________________________

L’Assessore proponente 
(Loredana Capone)

 ____________________________________________________


	la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
	in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
	la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato “PiiiLCulturaPuglia”;
	la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;
	con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale integrata e più ampia;
	con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l’indirizzo di dichiarare definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, come prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità 2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;
	tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione;
	con propria deliberazione n. 1233 del 2 agosto 2016, la Giunta ha, infine, approvato l’unico livello di progettazione del “Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia” curato dal TPP, costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l’attuazione dello stesso;
	nell’attesa della definizione del Piano Strategico della Cultura-PiiiLCulturaPuglia, la Regione ha individuato delle azioni, definite “work in progress”, con l’obiettivo di sostenere gli interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
	in tale ottica sono state avviate azioni tese a perseguire detta strategia attraverso:
	programmazione triennale, al fine di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad una programmazione organica, coerente e continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli spettacoli, delle attività culturali e di promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
	individuazione di criteri di valutazione idonei a far emergere e promuovere la qualità del prodotto culturale, soprattutto con riferimento allo sviluppo e al consolidamento del patrimonio identitario materiale e immateriale della Regione Puglia;
	valutazioni delle performance che consentano di attuare un effettivo monitoraggio delle azioni finanziate e che permettano di rendere esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che il soggetto richiedente intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività, nonché gli impatti diretti e indiretti sul Territorio;
	sviluppo di una nuova cultura d'impresa che, attraverso l'affermazione e la crescita dell'industria culturale e creativa, favorisca un modello innovativo di sviluppo economico e territoriale sostenibile, in grado di produrre lavoro e buona occupazione.
	Nello specifico sono stati avviati strumenti di incentivazione delle imprese culturali e creative con l’obiettivo di valorizzare gli attrattori naturali e culturali della Regione Puglia correlati alla produzione cinematografica e degli audiovisivi, alla produzione e alla programmazione dello spettacolo dal vivo, per diversificare e ampliare la qualità dell’offerta culturale attraverso una gestione innovativa.
	Le misure di sostegno attivate nelle more dell’approvazione del Piano Strategico della Cultura-PiiiLCulturaPuglia comportano un impiego finanziario complessivo pari ad oltre 55 milioni di Euro a valere sulle risorse sia dell’Azione 3.4 del PO Fesr 2014-2020, che dell’asse IV del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che del Bilancio Autonomo regionale.
	la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e dal Regolamento n. 11/2007 “Regolamento delle attività in materia di spettacolo” e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse per iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo;
	in considerazione delle proroghe richieste dal partenariato economico-sociale e concesse per la presentazione delle domande relative alla partecipazione delle imprese culturali e creative e degli enti pubblici all’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014) effettuata con D.D. n. 95/2017 e s.m.i. della competente Sezione Economia della Cultura, si rende necessario procedere all’adozione di uno strumento unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito.
	sostenere i progetti che sono parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
	assicurare, nella fase di transizione verso il nuovo sistema delineato dal PiiiLCulturaPuglia, il sostegno in favore dei soggetti riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004;
	assicurare continuità gestionale ed operativa agli operatori riconosciuti di interesse regionale ai sensi dell’Art. 11 comma 2 della L.R. n. 6/2004;
	riconoscere agli operatori del settore che risultano iscritti all’Albo regionale dello spettacolo per l’anno 2016 e che, per gli effetti di cui alla citata DGR n. 1117/2016, costituiscono atlante dei soggetti operanti nel settore sul territorio regionale, una priorità nell’ambito delle distribuzione delle risorse del FURS a valere sul Bilancio autonomo;
	permettere a tutti gli altri operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi.
	al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l’anno 2017 in materia di spettacolo;
	tale proposta di Programma è stata condivisa dai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell’incontro del 24/07/2017;
	con propria deliberazione n. 1266 del 02/08/2017 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei rappresentanti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo, ma, per mere ragioni di tempo, non si è ancora completato l’iter amministrativo per procedere al suo insediamento;
	per tali ragioni non si è potuto acquisire il parere di detto organo;
	di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
	di dare atto che gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo sono finanziati anche a valere sui fondi FSC 2014/2020 e che, qualora ne sia valutata la coerenza con i criteri di selezione e gli indirizzi del P.O. FESR 2014-2020, anche a valere sulle risorse FESR 2014-2020, sulla base delle procedure previste per i fondi statali e comunitari;
	di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti per dare attuazione al Piano Straordinario 2017 in materia di spettacolo;
	di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.
	La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
	Il 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. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
	Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
	Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
	A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
	di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
	di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
	di dare atto che gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo sono finanziati anche a valere sui fondi FSC 2014/2020 e che, qualora ne sia valutata la coerenza con i criteri di selezione e gli indirizzi del P.O. FESR 2014-2020, anche a valere sulle risorse FESR 2014-2020, sulla base delle procedure previste per i fondi statali e comunitari;
	di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti per dare attuazione al Piano Straordinario 2017 in materia di spettacolo;
	di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;

