ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϳϱĚĞůϳͲϲͲϮϬϭϴ
ϯϳϰϵϵ

dZD/E/KE>/Z/'Ed^/KEKEKD/>>h>dhZϭϴŵĂŐŐŝŽϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϮϮϲ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƟǀŽ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲ ƐƐĞ /// ͲǌŝŽŶĞ ϯ͘ϰͲ ǀǀŝƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƉĞƌ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĚĞůůĞĮůŝĞƌĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƚƵƌŝƐƟĐŚĞ͕ĐƌĞĂƟǀĞĞĚĞůůŽƐƉĞƩĂĐŽůŽͲ^ĂůĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĮĐŚĞ͘ĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ŝŶĞŶƚƌĂƚĂ͕ŝŵƉĞŐŶŽĚŝƐƉĞƐĂĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚĞĮŶŝƟǀĂ͘

/>/Z/'Ed>>^/KE
s/^d/͗
о ŐůŝĂƌƟĐŽůŝϰĞϱĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϳͬϵϳ͖
о ŐůŝĂƌƩ͘ϰĞϭϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϲϱͬϬϭ͖
о ů͛Ăƌƚ͘ ϯϮ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϴͬϬϲͬϮϬϬϵ Ŷ͘ ϲϵ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƐŽƐƟƚƵŝƌĞ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ
Ăůů͛ůďŽƵĸĐŝĂůĞĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƟĚŝŐŝƚĂůŝƐƵŝƐŝƟŝŶĨŽƌŵĂƟĐŝ͖
о ů͛Ăƌƚ͘ϭϴ ĚĞů͘>ŐƐϭϵϲͬϬϯ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ
ĂŝƚƌĂƩĂŵĞŶƟĞīĞƩƵĂƟĚĂŝƐŽŐŐĞƫƉƵďďůŝĐŝ͖
о ůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;'ZͿŶ͘ϭϱϭϴĚĞůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϱ͕ĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞DŽĚĞůůŽ ĂŵďŝĚĞƐƚƌŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĂĐĐŚŝŶĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞͲ D/͟Ͳ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĂƩŽĚŝĂůƚĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
о ŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;W'ZͿŶ͘ϰϰϯĚĞůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϱƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůŽůůĞƫŶŽ
hĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;hZWͿŶ͘ϭϬϵĚĞůϬϯͬϬϴͬϮϬϭϱ͖
о sŝƐƚŽ ŝů W'Z Ŷ͘ ϯϭϲ ĚĞůϭϳͬϬϱͬϮϬϭϲ Ěŝ ƩƵĂǌŝŽŶĞ ŵŽĚĞůůŽ D/ Ěŝ ĐƵŝ Ăů W'Z ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ Ŷ͘ ϰϰϯ͘
ĞĮŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĞĚĞůůĞƌĞůĂƟǀĞĨƵŶǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZWKƌĚ͘ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϲ͕
Ŷ͘ϱϴ͖
о sŝƐƚĂůĂ'ZŶ͘ϭϭϳϲĚĞůϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂƵůƚƵƌĂ͖
о >Ă 'Z Ŷ͘ Ϯϰ ĚĞů ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ ĐŽŶ ŽŐŐĞƩŽ ͞DŝƐƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ
ƉĞƌůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŝŶĞŶƟ͕ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝĞ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĚŝƌŝƩŽƉƵďďůŝĐŽŽƉƌŽǀĂƚŽ͖͟
о ů͛ĂƩŽŶ͘ ϭϲĚĞůϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳĚĞůŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
SƵůůa ďaƐe deůů͛iƐtrƵƩoria eƐƉůetata daůů͛Ƶĸcio reƐƉonƐaďiůe deů Ɖrocedimento amminiƐtraƟvo͕ daůůa ƋƵaůe
emerŐe ƋƵanto ƐeŐƵe͗
s/^d/ĂůƚƌĞƐŞ͗
о ůa 'Z n͘ ϭϰϵϴ deů ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϰ con cƵi ğ Ɛtata aƉƉrovata ůa ƉroƉoƐta di WroŐramma KƉeraƟvo Regionale
WƵglia ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ;&SRͲ&SͿ;
о la 'R n͘ ϭϳϯϱ del ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϱ di aƉƉrovazione deĮniƟva e ƉreƐa d͛aƩo della eciƐione della ommiƐƐione
;ϮϬϭϱͿ ϱϴϱϰ delϭϯͬϬϴͬϮϬϭϱ che adoƩa il WKR WƵglia ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ;
о la 'R n͘ ϭϭϯϭ del ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϱ con la ƋƵale ğ Ɛtata nominata l͛Ƶtorită di 'eƐƟone del WKR WƵglia ϮϬϭϰͲ
2020;
о la 'R n͘ ϱϴ2 del 2ϲͬ0ϰͬ20ϭϲ di ƉreƐa d͛aƩo della metodologia e dei criteri di Ɛelezione delle oƉerazioni
aƉƉrovaƟ in Ɛede di omitato di Sorveglianza ai ƐenƐi dell͛art͘ ϭϭ0͕ leƩ͘ aͿ del Reg͘ ;hͿ n͘ ϭϯ0ϯͬ20ϭϯ;
о la 'R n͘ ϴϯϯ del 0ϳͬ0ϲͬ20ϭϲ che nomina il irigente della Sezione conomia della ƵltƵra ReƐƉonƐaďile
dell͛zione ϯ͘ϰ del WKR WƵglia 20ϭϰͲ2020;
о la 'R n͘ ϭϳϭ2 del 22ͬϭϭͬ20ϭϲ che ha deĮnito il ƐiƐtema di coordinamento delle reƐƉonƐaďilită delle zioni
del Wrogramma individƵando͕ coerentemente con ƋƵanto deĮnito nel W'R n͘ ϯ0ϰ del 20 maggio 20ϭϲ͕ i
ReƐƉonƐaďili di WolicǇ del Wrogramma;
о la 'R n͘ ϵϳ0 del ϭϯͬ0ϲͬ20ϭϳ che deĮniƐce la governance Ɖer l͛organizzazione e l͛aƩƵazione del Wrogramma
KƉeraƟvo &SRͲ&S 20ϭϰͲ2020;
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о >a determinazione dirigenziale n͘ ϯϵ del 2ϭͬ0ϲͬ20ϭϳ͕ con la ƋƵale l͛Ƶtorită di 'eƐƟone del Programma ha
adoƩato il docƵmento ͞SiƐtema di 'eƐƟone e ontrollo͟ ;S/'KͿ del PKR PƵglia 20ϭϰͲ2020;
о >͛aƩo dirigenziale n͘ ϯϯϯ del 2ϵͬ0ϴͬ20ϭϳ con il ƋƵale ğ Ɛtato conferito l͛incarico di ReƐƉonƐaďile di SƵď
zioni ϯ͘ϰ͘2;
о >a nota Ɖrot͘ ϱϵϰ0 del ϭϰͬϭϭͬ20ϭϳ con la ƋƵale il irigente della Sezione conomia della ƵltƵra͕
ReƐƉonƐaďile dell͛zione ϯ͘ϰ͕ ha aƐƐegnato la reƐƉonƐaďilită del Ɖrocedimento al ReƐƉonƐaďile delle SƵď
zioni ϯ͘ϰ͘2;
ZddK ĐŚĞ͗
о /l PKR PƵglia 20ϭϰͲ2020͕ coerentemente agli oďieƫvi temaƟci ϯ ͞ccreƐcere la comƉeƟƟvită delle PD/͟
e ϲ ͞PreƐervare e tƵtelare l͛amďiente e ƉromƵovere l͛ƵƐo eĸciente delle riƐorƐe͕͟ intende ƉromƵovere lo
ƐvilƵƉƉo innovaƟvo a livello Ɛociale e territoriale e la valorizzazione del Ɖotenziale endogeno di aƩraƫvită
dei diverƐi territori regionali tramite il Ɖotenziamento delle riƐorƐe della cƵltƵra͕ dell͛amďiente e della
creaƟvită territoriale;
о /l PKR PƵglia 20ϭϰͲ2020 ƉerƐegƵe la ƉredeƩa Ɛtrategia aƩraverƐo ϭϯ ƐƐi Ɖrioritari͕ individƵaƟ
coerentemente con gli oďieƫvi temaƟci del Regolamento ;hͿ n͘ ϭϯ0ϯͬ20ϭϯ e dell͛ccordo nazionale di
Partenariato;
о dra gli oďieƫvi dell͛ƐƐe ///͕ denominato ͞omƉeƟƟvită delle Ɖiccole e medie imƉreƐe͕͟ ğ comƉreƐo
l͛Kďieƫvo ƐƉeciĮco ϯcͿ ͞onƐolidare͕ modernizzare e diverƐiĮcare i ƐiƐtemi ƉrodƵƫvi territoriali͟ all͛interno
del ƋƵale Ɛi trova l͛zione ϯ͘ϰ che Ɖrevede l͛aƫvazione di ͞intervenƟ di ƐoƐtegno alle imƉreƐe delle Įliere
cƵltƵrali͕ tƵriƐƟche͕ creaƟve e dello ƐƉeƩacolo͟;
о >a 'iƵnta Regionale͕ in coerenza con le aƫvită ƉreviƐte dall͛zione ϯ͘ϰ͕ ha inteƐo ƉromƵovere con la
eliďerazione n͘ ϭ0ϭ2 del 0ϳͬ0ϳͬ20ϭϳ intervenƟ a favore di imƉreƐe che eƐercitano aƫvită di Ɖroiezione
cinematograĮca al Įne di ƉerƐegƵire i ƐegƵenƟ oďieƫvi͗
о salorizzare le Ɛale cinematograĮche idenƟĮcaďili come aƩraƩori cƵltƵrali o collegaďili ad indenƟĮcaƟ
aƩraƩori cƵltƵrali e natƵrali Ɖer la creazione di nƵovi contenƵƟ͕ Ɛervizi e modelli economici e cƵltƵrali
che contriďƵiƐcano a ƐƟmolare la creƐcita e l͛occƵƉazione del ƐeƩore͕ nonchĠ a diverƐiĮcare e amƉliare
la ƋƵalită dell͛oīerta cƵltƵrale al ƉƵďďlico;
о ƐoƐtenere le imƉreƐe di geƐƟone di Ɛale cinematograĮche Ɖer lo ƐvilƵƉƉo di Ƶna cƵltƵra d͛imƉreƐa e la
creƐcita economicoͲƐociale e cƵltƵrale dei territori di riferimento;
о ƐƵƉƉortare lo ƐvilƵƉƉo di Ɛervizi integraƟ cƵltƵrali͕ comƉlementari e di accoglienza nell͛amďito dello
ƐƉeƩacolo cinematograĮco͕ al Įne di accreƐcerne le condizioni di ƐoƐteniďilită͕ anche economica;
о ƐoƐtenere le Ɛale cinematograĮche che contriďƵiƐcano a valorizzare gli aƩraƩori cƵltƵrali del territorio;
о con la stessa 'R n͘ ϭ0ϭ2ͬ20ϭϲ ğ stato aƉƉrovato lo schema di vviso ƉƵďďlico Ɖer il sostegno alle imprese
delle Įliere cƵltƵrali͕ tƵrisƟche͕ creaƟve e dello speƩacoloͲ Sale cinematograĮche con Ƶna dotazione
Įnanziaria complessiva di Φ ϲ͘000͘000͕00;
о con la 'R n͘ ϭϲ2ϱ del 2ϲͬϭϭͬ20ϭϲ si ğ provvedƵto all͛aggiornamento dello schema di vviso pƵďďlico
approvato con 'R n͘ ϭ0ϭ2ͬ20ϭϲ al Įne di garanƟre Ƶna maggiore coerenza con la normaƟva comƵnitaria
in materia di fondi strƵƩƵrali͕ di aiƵƟ di stato in esenzione͕ con i criteri di selezione delle operazioni
approvaƟ dal omitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sƵl codice dell͛amministrazione digitale
come da ƵlƟmo modiĮcato dal ecreto >egislaƟvo 2ϲ agosto 20ϭϲ͕ n͘ ϭϳϵ;
о con la sƵmmenzionata 'R n͘ ϭϲ2ϱͬ20ϭϲ sono staƟ͕ altresŞ͕ approvaƟ gli allegaƟ ;modƵlisƟca e schemi
di dichiarazioniͿ agli avvisi pƵďďlici che cosƟtƵiscono parte integrante e sostanziale degli stessi͕ al Įne di
prevedere sempliĮcazioni amministraƟve ed operaƟve tese ad oƩenere Ƶna maggiore partecipazione da
parte delle possiďili imprese ďeneĮciarie;
о con aƩo dirigenziale n͘ ϰϲ2 del 0ϳͬϭϭͬ20ϭϲ͕ pƵďďlicato sƵl hRP n͘ ϭ2ϵ del ϭ0ͬϭϭͬ20ϭϲ͕ ğ stato approvato
l͛vviso pƵďďlico per il sostegno alle imprese delle Įliere cƵltƵrali͕ tƵrisƟche creaƟve e dello speƩacolo Ͳ
Sale cinematograĮche͕ la relaƟva modƵlisƟca e nominato il Responsaďile del Procedimento;
о >͛arƟcolo ϴ dell͛vviso approvato con aƩo dirigenziale n͘ ϰϲ2ͬ20ϭϲ ha prescriƩo ƋƵale termine per la
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presentazione delle domande il novantesimo giorno sƵccessivo alla data di pƵďďlicazione dell͛aƩo sƵl
olleƫno hĸciale della Regione PƵglia ;hRPͿ͕ ovvero entro l͛0ϴͬ02ͬ20ϭϳ;
con aƩo dirigenziale n͘ ϭ2 del 2ϯͬ0ϭͬ20ϭϳ͕ pƵďďlicato sƵl hRP n͘ ϭϯ del 02ͬ02ͬ20ϭϳ͕ ğ stato prorogato
il termine per la presentazione delle domande di Įnanziamento dalle ore 2ϰ͗00 del 0ϴͬ02ͬ20ϭϳ alle ore
2ϰ͗00 del ϯϭͬ0ϯͬ20ϭϳ;
con 'R n͘ ϰϳϱ del 2ϴͬ0ϯͬ20ϭϳ͕ pƵďďlicata sƵl hRP n͘ ϰϲ del ϭϰͬ0ϰͬ20ϭϳ͕ si ğ provvedƵto a modiĮcare il
testo dell͛art͘ 2 comma ϭ pƵnto ϭ0Σ dell͛vviso e a confermare la proroga dei termini per la presentazione
delle domande;
con la stessa 'R n͘ ϰϳϱͬ20ϭϳ la 'iƵnta regionale ha assƵnto l͛impegno di incrementare͕ in ragione del
conseƋƵenziale allargamento del nƵmero dei ďeneĮciari͕ le risorse stanziate a valere sƵll͛zione ϯ͘ϰ per il
sostegno alle imprese cƵltƵrali͕ tƵrisƟche creaƟve e dello speƩacolo͕ al Įne di rendere Įnanziaďili i progeƫ
ammessi e non ĮnanziaƟ per esaƵrimento della dotazione Įnanziaria;
con aƩo dirigenziale n͘ ϴϭ del 0ϯͬ0ϰͬ20ϭϳ͕ pƵďďlicato sƵl hRP n͘ ϰ2 del 0ϲͬ0ϰͬ20ϭϳ͕ ğ stata approvata
la modiĮca all͛vviso deĮnita nella 'R n͘ ϰϳϱͬ20ϭϳ͕ sosƟtƵito l͛llegato  della modƵlisƟca approvata
e prorogata la scadenza dei termini per la presentazione delle domande alle ore 2ϰ͗00 del ϯ0Σ giorno
sƵccessivo alla pƵďďlicazione sƵl hRP dell͛aƩo;
con aƩo del ireƩore del iparƟmento dƵrismo͕ conomia della ƵltƵra e salorizzazione del derritorio
n͘ ϭϱ del 20ͬ0ϳͬ20ϭϳ͕ pƵďďlicato sƵl hRP n͘ ϵ0 del 2ϳͬ0ϳͬ20ϭϳ͕ sono staƟ nominaƟ i componenƟ della
ommissione aƩa a realizzare͕ ai sensi dell͛art͘ ϵ dell͛vviso͕ l͛istrƵƩoria di ammissiďilită e valƵtazione
delle domande pervenute;
la ommissione͕ nelle sedute puďďliche del 2ϰͬ0ϳͬ20ϭϳ͕ 02ͬ0ϴͬ20ϭϳ e ϭϵͬ0ϵͬ20ϭϳ͕ ha svolto l͛istruƩoria di
ammissiďilită delle domande pervenute redigendo n͘ ϯ verďali e puďďlicando gli stessi in data 0ϯͬϭ0ͬ20ϭϳ
sul sito isƟtuzionale della Regione;
gli esiƟ del controllo di ammissiďilită di cui sopra sono staƟ trasmessi con comunicazione a mezzo P͕ a
ciascuno dei soggeƫ partecipanƟ all͛vviso con speciĮca nota datata 22ͬ0ϵͬ20ϭϳ;
successivamente, la Commissione ha proceduto, in più sedute riservate, alla valutazione delle domande
dichiarate ͞ammissiďili͟, assegnando a ciascun progeƩo il punteggio di cui ai parametri di valutazione
previsƟ al comma ϴ dell͛art͘ϵ dell͛vviso;
la Commissione ha redaƩo apposite schede di valutazione per ciascuna impresa, allegate ai suddeƫ
verďali di cui fanno parte integrante e sostanziale, nonchĠ la relaƟva graduatoria con i punteggi assegnaƟ
per ciascuno dei criteri di selezione previsƟ all͛art͘ϵ comma ϴ, in ďase ai corrispondenƟ parametri di
valutazione e tenendo conto delle previsioni di cui ai commi ϵ e ϭ0 del suddeƩo art͘ϵ;
gli esiƟ dell͛aƫvită di valutazione svolta dalla Commissione ğ riportata complessivamente in n͘ ϲ verďali,
dataƟ rispeƫvamente 2ϲͬ0ϵͬ20ϭϳ, 0ϯͬϭ0ͬ20ϭϳ, ϭ0ͬϭ0ͬ20ϭϳ, ϭϳͬϭ0ͬ20ϭϳ e ϭϵͬϭ0ͬ20ϭϳ͘
Eel corso dell͛istruƩoria di valutazione la Salerno Pietro iƩa individuale, la Salerno Cinema Srl, la Cicolella
&erdinando iƩa individuale, la Carmelo 'rassi iƩa individuale e la &rancesco Cicolella Cinema RiuniƟ Snc
hanno presentato istanza di ricorso gerarchico avverso agli esiƟ dell͛istruƩoria di ammissiďilită;
il iparƟmento durismo, conomia della Cultura e salorizzazione del derritorio con note KKͺ00ϰͬ000ϭϲϲϵ,
ϭϲϳ0 e ϭϲϳϭ del 02ͬϭϭͬ20ϭϳ ha comunicato alla Commissione l͛accoglimento dei ricorsi gerarchici
presentaƟ da parte della Salerno Pietro iƩa individuale, Salerno Cinema Srl e Cicolella &erdinando iƩa
ammeƩendo le relaƟve domande di Įnanziamento alla valutazione della Commissione;
in data ϭϰͬϭϭͬ20ϭϳ, sulla ďase di Ƌuanto comunicato dal iparƟmento durismo, conomia della Cultura
e salorizzazione del derritorio, la Commissione ha redaƩo un nuovo verďale volto alla valutazione delle
domande ammesse a seguito dei ricorsi gerarchici presentaƟ;
i verďali di ammissiďilită e di valutazione delle domande pervenute sono staƟ trasmessi al Responsaďile del
Procedimento in data 2ϭͬϭϭͬ20ϭϳ;
l͛art͘ ϵ comma ϭ2 dell͛vviso prevede che ͞a conclusione delle valutazioni eīeƩuate dalla Commissione,
il irigente assegnatario delle risorse individuato dall͛utorită di 'esƟone del PKR &SRͲ&S 20ϭϰͲ2020,
nell͛amďito dell͛sse Prioritario ϯ, adoƩa l͛aƩo dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria
con l͛indicazione delle imprese Įnanziate e dell͛importo assegnato, delle imprese non Įnanziaďili per
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esaurimento delle risorse e delle imprese non Įnanziate per punteggio inferiore ai minimi previsƟ dai
precedenƟ commi, disponendone la puďďlicazione sul hRP e sul sito della Regione ǁǁǁ͘regione͘puglia͘
it ͟;
ad esito dell͛istruƩoria relaƟva ai ricorsi gerarchici presentaƟ dalla Carmelo 'rassi iƩa individuale
e &rancesco Cicolella Cinema RiuniƟ Snc ğ stata confermata la non ammissiďilită delle domande di
Įnanziamento presentate;
Con nota prot͘ n͘ ϱϴ del ϭϵͬϭ2ͬ20ϭϳ, inviata con PC di pari data, la Carminio Srl ha trasmesso ricorso
gerarchicoͲistanza di riesame di ammissione e le integrazioni documentali di supporto, cui il Rup dell͛vviso
ha risposto con pec del ϭ2ͬϭͬ20ϭϴ, comunicando l͛irriceviďilită dello stesso per decorrenza dei termini;
Con aƩo dirigenziale n͘ ϳϯϯ del 2ϭͬϭ2ͬ20ϭϳ, puďďlicato sul hRP n͘ 2 del 0ϰͬ0ϭͬ20ϭϴ, ğ stato puďďlicato
l͛aƩo di approvazione della graduatoria provvisoria;
Con aƩo dirigenziale n͘ 2 del ϭϱͬ0ϭͬ20ϭϴ ğ stata approvata l͛errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relaƟvamente alla dicitura riportata nella colonna ͞>ocalită͟ della domanda n͘ ϭϵ;
Con deliďerazione di giunta regionale n͘ 2ϰϱ del 20ͬ02ͬ20ϭϴ ğ stato approvato il Įnanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e Įnanziaďili comprese negli allegaƟ n͘ 2 e ϯ della determinazione
dirigenziale n͘ ϳϯϯ del 2ϭͬϭ2ͬ20ϭϳ per l͛importo complessivo di Φ ϭ0͘ϲ2ϲ͘ϭϯϵ,22;
Con PC del ϯϭͬϭͬ20ϭϴ ğ stato presentato ricorso gerarchico avverso la determinazione dirigenziale n͘
ϳϯϯͬ20ϭϳ da parte della ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ Srl;
Con PC del ϭͬ2ͬ20ϭϴ ğ stato presentato ricorso gerarchico avverso la determinazione dirigenziale n͘
ϳϯϯͬ20ϭϳ da parte della Salerno Pietro diƩa individuale;
Con PC del 2ͬ2ͬ20ϭϴ ğ stato presentato ricorso gerarchico da parte della Dediterranea &ilm Soc͘ Coop͘ arl
avverso la determinazione dirigenziale n͘ ϳϯϯͬ20ϭϳ;
Con aƩo dirigenziale n͘ ϳϴ del 2ϳͬ02ͬ20ϭϴ, puďďlicato sul hRP n͘ ϰ0 del 22ͬ0ϯͬ20ϭϴ, ğ stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell͛vviso, disposto l͛accertamento in entrata e l͛impegno di spesa per
l͛importo di Φ ϭ0͘ϲ2ϲ͘ϭϯϵ,22, a Įnanziamento di n͘ 2ϲ progeƫ;
Con 'R n͘ ϯϲ2 del ϭϯͬ0ϯͬ20ϭϴ ğ stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporƟ di aƩuazione,
gesƟone e controllo con i ďeneĮciari degli intervenƟ ĮnanziaƟ nell͛amďito dell͛vviso puďďlico per il
sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacoloͲsale cinematograĮche;
con nota prot͘ n͘ KKͺ00ϰͬ000ϱ2ϳ del 2ϴͬ0ϯͬ20ϭϴ il ireƩore del iparƟmento durismo, conomia della
Cultura e salorizzazione del derritorio ha comunicato alla iƩa /ndividuale Salerno Pietro la decisione in
merito al ricorso gerarchico presentato in data 0ϭͬ02ͬ20ϭϴ,
confermando la valutazione riportata nella graduatoria provvisoria approvata con aƩo dirigenziale n͘ ϳϯϯ
del 2ϭͬϭ2ͬ20ϭϳ e puďďlicata sul hRP n͘ 2 del 0ϰͬ0ϭͬ20ϭϴ;
con nota prot͘ n͘ KKͺ00ϰͬ000ϲϲ2 del ϭϳͬ0ϰͬ20ϭϴ il ireƩore del iparƟmento durismo, conomia della
Cultura e salorizzazione del derritorio ha comunicato alla Dediterranea &ilm Soc͘ Coop͘ a͘r͘l͘ la decisione
in merito al ricorso gerarchico presentato in data 02ͬ02ͬ20ϭϴ, confermando la valutazione riportata nella
graduatoria provvisoria approvata con aƩo dirigenziale n͘ ϳϯϯ del 2ϭͬϭ2ͬ20ϭϳ e puďďlicata sul hRP n͘ 2
del 0ϰͬ0ϭͬ20ϭϴ;
con nota prot͘ n͘ KKͺ00ϰͬ000ϲϲϯ del ϭϳͬ0ϰͬ20ϭϴ il ireƩore del iparƟmento durismo, conomia della
Cultura e salorizzazione del derritorio ha comunicato alla ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ srl la decisione
in merito al ricorso gerarchico presentato in data ϯϭͬ0ϭͬ20ϭϴ, riformando la valutazione espressa dalla
Commissione e assegnando al progeƩo presentato dall͛istante un punteggio tale da rendere lo stesso
Įnanziaďile;
con la stessa nota prot͘ n͘ KK ͺ00ϰͬ000ϲϲϯ del ϭϳͬ0ϰͬ20ϭϴ il ireƩore del iparƟmento durismo,
conomia della Cultura e salorizzazione del derritorio ha dato mandato al Responsaďile del Procedimento
di aggiornare la graduatoria provvisoria approvata con aƩo dirigenziale n͘ ϳϯϯͬ20ϭϳ, integrando la stessa
con gli esiƟ della valutazione espressa per il progeƩo presentato dalla ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ Srl;
con aƩo dirigenziale n͘ 2ϭ0 del 0ϰͬ0ϱͬ20ϭϴ ğ stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con aƩo
dirigenziale n͘ ϳϯϯͬ20ϭϳ e integrata con aƩo dirigenziale n͘ ϳϴͬ20ϭϴ inserendo il progeƩo presentato dalla
ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ srl nell͛elenco delle domande ammesse e Įnanziate, riportato nell͛llegato
2 della stessa determinazione;
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KE^/ZdK ĐŚĞ
о la 'R n͘ ϰϳϱͬ20ϭϳ e la 'R n͘ 2ϰϱͬ20ϭϴ hanno previsto espressamente l͛impegno ad incrementare
le risorse stanziate a valere sull͛zione ϯ͘ϰ per il sostegno dei progeƫ ammessi e non ĮnanziaƟ per
esaurimento della dotazione Įnanziaria ed il Įnanziamento delle domande di agevolazione ammesse e
Įnanziaďili di cui all͛allegato 2 e ϯ della determinazione dirigenziale n͘ ϳϯϯͬ20ϭϳ, nel cui elenco ğ stata
inserita la domanda della ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ srl;
о con la 'R n͘ ϳϵϯ del ϭϱͬ0ϱͬ20ϭϴ si ğ provveduto alla riprogrammazione della dotazione Įnanziaria
dell͛vviso Puďďlico per il sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve dello speƩacolo Ͳ
sale cinematograĮche, assegnando Ƌuota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la 'R n͘ ϱϱ2ͬ20ϭϴ all͛vviso de Ƌuo;
о la riprogrammazione approvata con la 'R n͘ ϳϵϯͬ20ϭϴ ğ stata disposta al Įne di garanƟre la copertura
Įnanziaria della domanda presentata dalla ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ Srl nell͛amďito dell͛vviso
puďďlico per il sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve dello speƩacolo Ͳ sale
cinematograĮche per un importo pari a Φ ϰϴ0͘000,00 a valere sulle risorse dell͛zione ϯ͘ϰ del PKR Puglia
20ϭϰͲ2020;
KE^/ZdK͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ
о nel corso delle veriĮche relaƟve alle autodichiarazioni presentate dalle imprese Įnanziate, previste dal
comma ϭϰ dell͛art͘ ϵ dell͛vviso, ğ stato accertato il mancato possesso, da parte della Cicolella &erdinando
iƩa individuale, di uno dei reƋuisiƟ previsƟ dall͛art͘ ϰ comma ϰ dell͛vviso;
о /l Responsaďile del Procedimento con nota prot͘ n͘ KK ͺϭϳϭͬ000ϯ2ϵϴ del ϭϳͬ0ϱͬ20ϭϴ, trasmessa con
PC di pari data, ha comunicato alla Cicolella &erdinando iƩa /ndividuale l͛avvio del procedimento di
revoca del Įnanziamento assegnato con aƩo dirigenziale n͘ 2ϭ0 del 0ϰͬ0ϱͬ20ϭϴ;
о /l mancato riscontro, da parte degli nƟ e delle mministrazioni competenƟ, di parte delle richieste
disposte dagli uĸci per la veriĮca delle autodichiarazioni presentate, rende necessaria l͛adozione, una volta
veriĮcato l͛esito posiƟvo di tali veriĮche, di un successivo provvedimento di concessione del Įnanziamento
nei confronƟ di ciascuna impresa ďeneĮciaria;
dEdK WZD^^K͕
con il presente provvedimento si intende procedere all͛accertamento in entrata ed all͛impegno di spesa
dell͛importo di Φ ϰϴ0͘000,00 per il Įnanziamento della domanda presentata dalla ltalian lnternaƟonal
Dovipleǆ Srl͘
/noltre, in previsione di Ƌuanto prescriƩo all͛art͘ ϵ comma ϭϱ dell͛vviso, si procede all͛approvazione della
graduatoria deĮniƟva dell͛vviso con indicazione͗
• delle imprese ďeneĮciarie, di cui all͛allegato ϭ
• delle imprese non Įnanziate per punteggio inferiore ai minimi previsƟ dall͛art͘ ϵ comma ϵ dell͛vviso e
dei soggeƫ esclusi, di cui all͛allegato 2,
parƟ integranƟ e sostanziali del presente provvedimento;
Con successivi provvedimenƟ si procederă, ad esito posiƟvo delle veriĮche disposte ai sensi dell͛art͘ ϵ
comma ϭϰ dell͛vviso, all͛adozione, per ciascun ďeneĮciario, di speciĮci aƫ concessione dei ĮnanziamenƟ e,
contestualmente, all͛approvazione del disciplinare da soƩoscrivere, redaƩo sulla ďase dello schema approvato
con 'R n͘ ϯϲ2ͬ20ϭϴ͘
sZ/&/ / ^E^/ > Ě͘>ŐƐ͘ 1ϵϲͬ03
Garanzie alla riservatezza
>a puďďlicazione dell͛aƩo all͛alďo, faƩe salve le garanzie previste dalla legge 2ϰϭͬϵ0 in tema di accesso ai
documenƟ amministraƟvi, avviene nel rispeƩo della tutela alla riservatezza dei ciƩadini, secondo Ƌuanto
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disposto dal ͘lgs͘ ϭϵϲͬ0ϯ in materia di protezione dei daƟ personali, nonchĠ dal vigente regolamento
regionale n͘ ϱͬ200ϲ per il traƩamento dei daƟ sensiďili e giudiziari͘
ĚeŵƉiŵenƟ ĐŽntaďili Ěi ĐƵi alla >͘Z͘ 1ϲ nŽveŵďre 2001͕ n͘ 2ϴ e s͘ŵ͘i͗͘
EdZd
serĐiziŽ ĮnanziariŽ͗ 201ϴ Ͳ >͘ R͘ ϲϳ e ϲϴ del 2ϵͬϭ2ͬ20ϭϳ
ilanĐiŽ͗ vincolato
Z͗ ϲ2 iparƟmento Sviluppo economico, /nnovazione, /struzione, &ormazione e >avoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ĐĐertaŵentŽ in entrata Ěelle sŽŵŵe stanziate sul ďilancio regionale nell͛e͘f͘ 20ϭϴ, rivenienƟ dalla 'R n͘
ϱϱ2 del 0ϱͬ0ϰͬ20ϭϴ e riprogrammate con la 'R n͘ ϳϵϯ del ϭϱͬ0ϱͬ20ϭϴ, di cui͗
о Φ 2ϰ0͘000,00 sul capitolo ϰ33ϵ010 ͞drasferimenƟ per il PKR Puglia 20ϭϰͲ2020 YUKd U &ondo &SR͟
Ͳ ͘ϰ ͘02 ͘0ϱ͘0ϯ͘00ϭ
Codice U͗ ϭ
о Φ ϭ6ϴ͘000,00 sul capitolo ϰ33ϵ020 ͞drasferimenƟ per il PKR Puglia 20ϭϰͲ2020 YUKd Stato Ͳ &ondo
&SR͟ Ͳ͘ϰ͘02͘0ϭ͘0ϭ͘00ϭ
Codice U͗ ϭ
/l ditolo giuridico che supporta il credito͗
ecisione C;20ϭϱͿ ϱϴϱϰ del ϭϯ agosto 20ϭϱ dei competenƟ Servizi della Commissione uropea;
Si aƩesta che l͛importo relaƟvo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad oďďligazione
giuridicamente perfezionata, con deďitori cerƟ͗ Unione uropea e Dinistero dell͛conomia e &inanze͘
^W^
serĐiziŽ ĮnanziariŽ͗ 201ϴͲ >͘ R͘ 6ϳ e 6ϴ del 2ϵͬϭ2ͬ20ϭϳ
Z͗ 62 iparƟmento Sviluppo economico, /nnovazione, /struzione, &ormazione e >avoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
DissiŽne͕ ƉrŽŐraŵŵa e ƟtŽlŽ͗ 5͘3͘2
Capitoli di spesa͗
• 11ϲ13ϰ0 ͞/ntervenƟ di sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘
ContriďuƟ agli invesƟmenƟ ad altre imprese͘ Yuota U͘͟
WdC&͗ U͘2͘0ϯ͘0ϯ͘0ϯ͘000
Codice U͗ ϯ
• 11ϲ23ϰ0 ͞/ntervenƟ di sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘
ContriďuƟ agli invesƟmenƟ ad altre imprese͘ Yuota Stato͘͟
WdC&͗ U͘2͘0ϯ͘0ϯ͘0ϯ͘000
Codice U͗ ϰ
• 11ϲ33ϰ0 ͞PKR 20ϭϰͬ2020͘ &ondo &SRͲ zione ϯ͘ϰͲ intervenƟ di sostegno alle imprese delle
Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘ ContriďuƟ agli invesƟmenƟ a altre imprese͘
CoĮnanziamento regionale͘͟
WdC&͗ U͘2͘0ϯ͘0ϯ͘0ϯ͘000
Codice U͗ ϳ
Si dispone di registrare l͛oďďligazione giuridica perfezionata ;impegniͿ nell͛esercizio Įnanziario 20ϭϴ per la
somma complessiva di Φ ϰϴ0͘000,00, come speciĮcato negli allegaƟ al presente provvedimento͘
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/ŵporto della soŵŵa Đoŵplessiva da iŵpeŐnare eǆ GZ 552ͬ201ϴ e GZ 7ϵ3ͬ201ϴ͗ Φ ϰϴ0͘000͕00 di ĐƵi͗
о Φ 2ϰ0͘000,00 sul capitolo di spesa 11ϲ13ϰ0 ͞PKR 20ϭϰͲ2020Ͳ &ondo &SRͲ zione ϯ͘ϰ͘ /ntervenƟ
di sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘ ContriďuƟ agli
invesƟmenƟ ad altre imprese͘ Yuota U͟ del ďilancio 20ϭϴ͘
о Φ ϭ6ϴ͘000,00 sul capitolo di spesa 11ϲ23ϰ0 ͞PKR 20ϭϰͲ2020Ͳ &ondo &SRͲ zione ϯ͘ϰ͘ /ntervenƟ
di sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘ ContriďuƟ agli
invesƟmenƟ ad altre imprese͘ Yuota Stato͟ del ďilancio 20ϭϴ͘
о Φ ϳ2͘000,00 sul capitolo di spesa 11ϲ33ϰ0 ͞PKR 20ϭϰͬ2020͘ &ondo &SRͲ zione ϯ͘ϰͲ intervenƟ di
͚sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘ ContriďuƟ agli
invesƟmenƟ a altre imprese͘ CoĮnanziamento regionale͟ del ďilancio 20ϭϴ͘
eneĮĐiario͗ ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ ^rl come speciĮcato nella scheda anagraĮca allegata al presente
aƩo ;allegato ϯͿ͘

о

о

о
о

/C,/R/KE/ ͬ0 d/Sd/KE/
sista la 'R n͘ ϯϴ del ϭϴͬ0ϭͬ20ϭϴ di approvazione del ocumento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del ilancio Įnanziario gesƟonale 20ϭϴͲ2020 previsƟ dall͛art͘ ϯϵ, comma ϭ0 del ͘>gs͘
ϭϭϴͬ20ϭϭ͘
Si aƩesta la compaƟbilită della predeƩa programmazione con i vincoli di Įnanza pubblica cui ğ assoggeƩata
la Regione Puglia e che l͛operazione contabile proposta assicura il rispeƩo dei vincoli di Įnanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla >egge regionale n͘ 6ϴͬ20ϭϳ ed il rispeƩo delle disposizioni di
cui ai commi ϰ6ϱ e ϰ66 dell͛arƟcolo unico della >egge n͘ 2ϯ2ͬ20ϭ6 e ss͘mm͘ii͘ e del comma ϳϳϱ dell͛arƟcolo
unico della >egge n͘ 20ϱͬ20ϭϳ;
siste disponibilită Įnanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicaƟ͘
Si procede all͛impegno delle somme di cui alla presente aƩo giusto Ƌuanto disposto dalla 'iunta Regionale
con la eliberazione n͘ ϱϱ2ͬ20ϭϴ e ϳϵϯͬ20ϭϴ;
sisto di aƩestazione disponiďilită Įnanziaria
// Responsabile del Procedimento
oƩ͘ manuele bbaƫsta

/l irigente della sezione
oƩ͘ Dauro Paolo runo

Ritenuto di dover provvedere in merito͗
dZD/E
о di dare aƩo di Ƌuanto indicato in narraƟva e che Ƌui si intende integralmente riportato;
о di provvederee all͛accertamento in entrata della somma di
d Φ 2ϰ0͘000,00 sul capitolo ϰϯϯϵ0ϭ0 ͞drasferimenƟ
per il PKR Puglia 20ϭϰͲ2020 YUKd UͲ &ondo &SR͟ ed Φ ϭ6ϴ͘000,00 sul capitolo ϰϯϯϵ020 ͞drasferimenƟ
per il PKR Puglia 20ϭϰͲ2020 YUKd Stato Ͳ &ondo &SR͟ dell͛esercizio Įnanziario 20ϭϴ;
о dii impegnare la somma complessiva di Φ ϰϴ0͘000,00 di cui Φ 2ϰ0͘000,00 sul capitolo di spesa ϭϭ6ϭϯϰ0 ͞PKR
20ϭϰͲ2020 Ͳ &ondo &SR Ͳ zione ϯ͘ϰ͘ /ntervenƟ di sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche,
creaƟve e dello speƩacolo͘ ContribuƟ agli invesƟmenƟ ad altre imprese͘ Yuota U͟, Φ ϭ6ϴ͘000,00 sul
capitolo di spesa ϭϭ62ϯϰ0 ͞PKR 20ϭϰͲ2020Ͳ &ondo &SRͲzione ϯ͘ϰ͘ /ntervenƟ di sostegno alle imprese
delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘ ContribuƟ agli invesƟmenƟ ad altre imprese͘
Yuota Stato͟ e Φ ϳ2 ͘000,00 sul capitolo di spesa ϭϭ6ϯϯϰ0 ͞PKR 20ϭϰͲ2020Ͳ &ondo &SRͲ zione ϯ͘ϰ͘
/ntervenƟ di sostegno alle imprese delle Įliere culturali, turisƟche, creaƟve e dello speƩacolo͘ ContribuƟ
agli invesƟmenƟ ad altre imprese͘ CoĮnanziamento regionale͟ dell͛esercizio Įnanziario 20ϭϴ;
о di approvare la scheda anagraĮca allegata al presente provvedimento ;llegato ϯ, contenente daƟ e
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informazioni sensibili relaƟve all͛impresa beneĮciaria ltalian lnternaƟonal Doviepleǆ Srl, che non sară
oggeƩo di pubblicazione e che sară disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli aƫ, cosŞ
come regolamentato dalle norme vigenƟ in materia;
di procedere, in previsione di Ƌuanto prescriƩo all͛art͘ ϵ comma ϭϱ dell͛vviso, all͛approvazione della
graduatoria deĮniƟva dell͛vviso, con indicazione͗
• delle imprese Įnanziate e dell͛importo assegnato, di cui all͛allegato ϭ;
• delle imprese non Įnanziate per punteggio inferiore ai minimi previsƟ dall͛art͘ ϵ comma ϵ dell͛vviso e
dei soggeƫ esclusi, di cui all͛allegato 2,
parƟ integranƟ e sostanziali del presente provvedimento;
di dare aƩo che la graduatoria deĮniƟva approvata potră subire modiĮche eͬo integrazioni, ad esito della
procedura avviata nei confronƟ di Cicollella &erdinando iƩa /ndividuale e a conclusione delle veriĮche
disposte ai sensi dell͛art͘ ϵ comma ϭϰ dell͛vviso;
di dare aƩo che con successivi provvedimenƟ si procederă, ad esito posiƟvo delle veriĮche disposte ai
sensi dell͛art͘ ϵ comma ϭϰ dell͛vviso, all͛adozione, nei confronƟ di ciascun beneĮciario, di speciĮci aƫ
concessione e, contestualmente, all͛approvazione del disciplinare da soƩoscrivere, redaƩo sulla base dello
schema approvato con 'R n͘ ϯ62ͬ20ϭϴ;
di dare aƩo che la copertura Įnanziaria relaƟva agli imporƟ riportaƟ nell͛llegato  ğ stata assunta con
aƩo dirigenziale n͘ ϳϴ del 2ϳͬ02ͬ20ϭϴ, pubblicato sul URP n͘ ϰ0 del 22ͬ0ϯͬ20ϭϴ, e con il presente aƩo;

/l presente provvedimento ğ composto da n͘ ϭ2 facciate, di cui n͘ ϯ allegaƟ ğ adoƩato in unico originale e sară
conservato agli aƫ di Ƌuesta Sezione͘
a)
b)
c)
d)
e)
f)

diventa esecuƟvo a seguito del visto di regolarită contabile da parte della Sezione ilancio e Ragioneria;
ğ redaƩo in forma integrale e pubblicato per estraƩo sul portale ǁǁǁ͘sistema͘puglia͘it e sul URP;
sară trasmesso a tuƫ i soggeƫ interessaƟ dal procedimento;
sară trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato 'enerale della 'iunta Regionale;
sară trasmesso in copia conforme all͛utorită di 'esƟone del PKR Puglia 20ϭϰͲ2020;
sară trasmesso in copia all͛ssessore all͛/ndustria durisƟca e Culturale Ͳ 'esƟone e salorizzazione dei
Beni Culturali;

/l irigente della Sezione
oƩ͘ Dauro Paolo Bruno
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