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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1277
Interventi di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese. Approvazione
Progetto “Osservatorio regionale dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese” e schema di Convenzione
tra la Regione Puglia e Unioncamere Puglia. Applicazione avanzo di amministrazione e Variazione di bilancio
di previsione2021 e pluriennale2021-23, ai sensi art.51 D.Lgs118/2011 e smi

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice
presidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi
finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria competente e confermata dalla Dirigente della
Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:
L’artigianato rappresenta una risorsa economica ed una realtà estremamente importante e dinamica nella
nostra regione, che si è rafforzata nel tempo coniugando la tutela degli antichi mestieri con l’innovazione e
l’internazionalizzazione.
Quello pugliese è un territorio composito che esprime antica sapienza e tradizione manuale, conoscenza e
perizia che spesso dall’artigianato sconfina nell’arte. L’artigianato artistico è quindi un settore produttivo che
svolge un ruolo centrale nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio regionale, con rilevanti
potenzialità che meritano di essere valorizzate. Rappresenta anche uno dei settori più strettamente legati
all’immagine positiva che la nostra regione possiede al di fuori dei propri confini territoriali. Le produzioni
artigianali artistiche di alto livello qualitativo sono, insieme alla cultura, al paesaggio, all’enogastronomia, uno
dei principali fattori costituenti l’immaginario collettivo della Puglia.
Di fondamentale importanza è il ruolo che rivestono i Maestri artigiani: in primo luogo perché la loro attività
e l’eccellenza della loro produzione contribuiscono all’immagine positiva del territorio, ma soprattutto per la
capacità di insegnare un’arte che per i giovani può tradursi in opportunità di impresa.
Il settore risente degli effetti della crisi che ha coinvolto negli ultimi anni gran parte dell’Europa, e non per
ultima l’Italia, aggravata dall’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 e da elementi di crisi endogeni al
settore stesso. Le politiche messe in atto dalla Regione Puglia hanno, perciò, l’intento di contenere l’impatto
della crisi e dare impulso allo sviluppo del settore.
Si intende, quindi, procedere con azioni, che si aggiungono a quelle già in itinere, con l’obiettivo specifico di
dare maggiore valorizzazione e visibilità in tutto il mondo alle produzioni di eccellenza tipiche della nostra
regione.
Per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese e
per favorire la creazione e successione nell’impresa, l’art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 5/08/2013 recante
Norme per lo sviluppo e la tutela dell’artigianato pugliese prevede che la Regione possa promuovere iniziative
anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro
articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese.
E’ intento dell’Assessorato concretizzare la realizzazione di un volume di alta rappresentanza istituzionale per
attività diplomatica finalizzato alla diffusione della bellezza della nostra Regione attraverso il racconto delle
produzioni artigianali artistiche e di eccellenza con uno sguardo alla prospettiva in termini di innovazione,
potenziale di cui questo settore è ricco. Tale volume potrà essere un importante strumento di promozione
internazionale del territorio da esibire in occasione di Expo 2020 Dubai, con importanti ricadute in termini di
visibilità per le micro e PMI artigianali pugliesi. La realizzazione del volume sarà affidata a fornitore che sarà
individuato dalla Sezione con procedura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Parallelamente, in continuità con la collaborazione già in precedenza sperimentata, la Sezione ha richiesto ad
Unioncamere Puglia la disponibilità a sottoscrivere un Accordo che permetta di attivare un’attività di supporto
e affiancamento per la realizzazione di un Osservatorio regionale dell’artigianato artistico e di tradizione,
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ossia uno strumento dinamico di analisi, osservazione e aggiornamento di dati e informazioni che possa
essere anche una solida base sulla quale tarare successivi interventi.
A tal fine è stata avviata un’interlocuzione con Unioncamere Puglia, soggetto di elezione in ragione del ruolo
di raccordo tra le camere di commercio e le expertise maturate nel settore, con azioni di ricerca, analisi e
promozione delle “eccellenze pugliesi” per la realizzazione di un’attività progettuale finalizzata alla costituzione
di un Osservatorio dedicato e relativo sistema informativo.
Con nota pec acquisita al protocollo di questa Sezione con prot. AOO_160/2095 del 20/07/2021, facendo
seguito a quanto emerso nel corso di diverse riunioni, Unioncamere Puglia ha trasmesso la scheda riepilogativa
della proposta denominata “Osservatorio regionale dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese” finalizzata
alla creazione di un sistema dinamico di informazioni costantemente aggiornato con contenuti che mirino a
promuovere, anche all’estero, l’artigianato pugliese.
Le attività di supporto di Unioncamere Puglia comprenderanno:
o Report statistico su artigianato artistico in Puglia (modello Sismografo Unioncamere Puglia);
o Elaborazione di un questionario per aziende, finalizzato alla rilevazione delle potenzialità
delle stesse in funzione dell’artigianato artistico e di tradizione; somministrazione, raccolta
dei feedback e stesura di un report qualitativo;
o Costruzione di un database di aziende da coinvolgere in eventuali iniziative successive;
o Sviluppo e implementazione dell’infrastruttura informatica di un sito web sull’artigianato
artistico pugliese e aggiornamento dei contenuti in cui confluisca l’analisi del settore
dell’artigianato artistico e di tradizione, si delineino le prospettive future in termini di
innovazione (design, economia circolare) e che sia costruito per diventare nel tempo un
sistema dinamico di informazioni che possa anche costituire strumento di promozione
all’estero dell’artigianato pugliese.
Tutte le attività saranno monitorate in itinere anche al fine di valutarne, alla scadenza, la prosecuzione e/o la
rimodulazione e il relativo finanziamento.
Considerato che:
− Unioncamere è inserita nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche che viene annualmente pubblicato
dall’ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall’art.1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
− la Regione Puglia e Unioncamere Puglia condividono una visione complessa del ruolo che, nell’epoca della
pandemia, le istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e
ritengono, quindi, di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare e, nel
contempo, di dover tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;
− la Regione Puglia e Unioncamere Puglia riconoscono, per tali motivi, l’opportunità di rafforzare, rinnovare
e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di
governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle operative proprie delle Camere di Commercio e loro
unioni regionali, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse generale del sistema delle imprese,
di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali e di regolazione del mercato, di semplificazione
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di internazionalizzazione, per rendere sistemica
l’interazione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su
prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo;
− il sistema produttivo imprenditoriale regionale, anche a seguito della crisi dovuta alle conseguenze
dell’emergenza da Covid-19, versa in una difficile situazione che richiede la massima coesione tra Istituzioni
e forze economiche per sostenere imprese ed attività economiche e far ripartire le economie dei nostri
territori;
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− i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche
amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del
04/10/2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti
nell’art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
• l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
• le amministrazioni aggiudicatici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
− La Regione Puglia e Unioncamere Puglia intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della
legge 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.lgs. n.
50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato
allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il
pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso degli eventuali costi sostenuti per l’implementazione
delle attività di competenza e delle c.d. spese vive;
− le Parti, in ragione dell’accordo di cooperazione, denominato “Convenzione”, intendono mettere a
disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente
realizzati.
Verificato che:
− Esiste un Avanzo di Amministrazione Vincolato formatosi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa
U0352050.
− Risulta indispensabile utilizzare le risorse accertate dalla Regione Puglia, per gli scopi coerenti con gli
obiettivi sopra delineati.
Visti:
• il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-
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2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
• la D.G.R. n.199/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Si rende, pertanto, necessario:
−

applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42 comma 8 del D.lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. per le attività di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese
sopra descritte;

−

istituire un nuovo capitolo di spesa e apportare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e di approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del
presente provvedimento;

−

individuare Unioncamere Puglia quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE,
dell’art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia,
della Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed
implementazione della scheda approvata con il presente atto;

−

approvare la Scheda-progetto dell’intervento denominato “Osservatorio regionale dell’artigianato
artistico e tradizionale pugliese” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (allegato A);

−

approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Unioncamere Puglia che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);

−

autorizzare la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico alla sottoscrizione della Convenzione
secondo lo schema approvato con la presente deliberazione;

−

autorizzare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali all’adozione di
tutti gli atti consequenziali finalizzati alla realizzazione degli interventi sopra descritti;
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.196/2003 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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 86.793,56 ,
derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0352050.
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio preventivo 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato.
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Centro di Responsabilità Amministrativa
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
BILANCIO VINCOLATO
1. ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO
CAPITOLO
DI SPESA

Descrizione del capitolo

CNI

Interventi di promozione e valorizzazione dell’artigianato

U_______

artistico e di tradizione

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

14.2.2

U.2.03.01.02.000

2. VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO DI SPESA

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

+€
86.793,56

Applicazione avanzo vincolato
Fondo di riserva per sopperire
66.03 U1110020 a deficienze di cassa (art.51, l.r.
n. 28/2001)

20.1. 1

U.1.10.01.01.000

Interventi di promozione e
valorizzazione dell’artigianato
artistico e di tradizione

14.2.2

U.2.03.01.02.000

62.09

CNI
U_______

VARIAZIONE VARIAZIONE
E. F. 2021
E. F. 2021
Competenza
Cassa

- € 86.793,56

+€
86.793,56

+€
86.793,56

La spesa complessivamente prevista per gli interventi di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico
e di tradizione pugliese, è di € 86.793,56 e trova copertura sul nuovo capitolo istituito con il presente
provvedimento.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1.

Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente
riportato;

2.

Di individuare Unioncamere Puglia quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli
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effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE,
dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia,
della Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed
implementazione della scheda approvata con il presente atto;
3.

Di approvare la Scheda - progetto dell’intervento denominato “Osservatorio regionale dell’artigianato
artistico e tradizionale pugliese” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (allegato A), composto da n. 3 (tre) facciate;

4.

Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Unioncamere che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto (allegato B), composto da n. 8 (otto) facciate;

5.

Di autorizzare la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico alla sottoscrizione della Convenzione
secondo lo schema approvato con la presente deliberazione;

6.

Di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D. Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii, per l’importo di € 86.793,56, derivante dalle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0352050;

7.

Di istituire un nuovo capitolo di spesa e di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;

8.

Di dare atto che la spesa complessivamente prevista per gli interventi di promozione e valorizzazione
dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese di è di 86.793,56 e trova copertura sul nuovo capitolo
istituito con il presente provvedimento;

9.

Di demandare alla competente Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;

10. Di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 86.793,56, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
11. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
12. 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;
13. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R.
28/2001, e sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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 risultanze istruttorie.
La Funzionaria Istruttrice: Milena Schirano
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La Direttora del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
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31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio

L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci

L’ASSESSORE al Bilancio: Raffaele Piemontese
L A G I U N T A R E G I ON A L E
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

−

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di individuare Unioncamere Puglia quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE,
dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia,
della Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed
implementazione della scheda approvata con il presente atto;
3. Di approvare la Scheda - progetto dell’intervento denominato “Osservatorio regionale dell’artigianato
artistico e tradizionale pugliese” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (allegato A), composto da n. 3 (tre) facciate;
4. Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Unioncamere Puglia che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto (allegato B), composto da n. 8 (otto) facciate;
5. Di autorizzare la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico alla sottoscrizione della Convenzione
secondo lo schema approvato con la presente deliberazione;
6. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D. Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii, per l’importo di € 86.793,56, derivante dalle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0352050;
7. Di istituire un nuovo capitolo di spesa e di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
8. Di dare atto che la spesa complessivamente prevista prevista per gli interventi di promozione e
valorizzazione dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese di è di 86.793,56 e trova copertura sul
nuovo capitolo istituito con il presente provvedimento;
9. Di demandare alla competente Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
10. Di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 86.793,56, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
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11. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
12. 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;
13. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001,
e sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Allegato A

Settore artigiano

Antico mestiere

abbigliamento su misura

sarto

cuoio, pelletteria e tappezzeria

calzolaio, produttore di borse in pelle, tappezziere

fotograﬁa, disegni e pittura

fotografo, illustratore, pittore

decorazioni

decoratore di interni o di oggetti

lavorazione del legno, fabbricazione di
strumenti musicali

falegname, liutaio, scultore del legno

lavorazione di metalli e pietre preziosi

oreﬁce, meccanico di precisione, tornitore

lavorazione della ceramica e del vetro

vetraio, ceramista

fabbricazione e lavorazione della carta

editore di libri antichi, miniatore, cartiera

lavorazione della pietra

scultore, scalpellino, designer

restauro

restauratore di beni artistici, architettonici,
archeologici, bibliograﬁci, ecc.

A seguito di tale analisi, che dovrà considerarsi ad ogni modo come attività continuativa e che
Unioncamere Puglia si impegna ad assicurare per due anni, si procederà con lo Sviluppo
dell’infrastruttura informatica di un sito web sull’artigianato artistico pugliese, che contenga:
l’analisi del settore dell’artigianato artistico e di tradizione; ne delinei le prospettive future in
termini di innovazione (design, economia circolare); sia costruito per diventare nel tempo un
sistema dinamico di informazioni, che possa essere costantemente aggiornato con contenuti
finalizzati a promuovere all’estero l’artigianato pugliese.
Posti i risultati sopra dettagliati, si specifica che l’operatività di Unioncamere Puglia,
finanziabile ai sensi della convenzione de qua, è quella della costruzione dell’infrastruttura, che
sia implementata con il flusso informativo sopra rappresentato, e che accolga altresì i contenuti
letterari e visivi sull’artigianato artistico pugliese che saranno messi a disposizione da apposito
fornitore indipendente, individuato dalla Regione Puglia, con il quale Unioncamere Puglia
garantisce la collaborazione, nell’ambito dei rispettivi incarichi e doveri.
Attività di dettaglio
Le attività comprenderanno:
•

Report statistico su artigianato artistico in Puglia (modello Sismografo Unioncamere Puglia);

•

Elaborazione di un questionario per aziende, finalizzato alla rilevazione delle potenzialità
delle stesse in funzione di artigianato artistico e della tradizione; somministrazione, raccolta
dei feedback e stesura di un report qualitativo;

•

Costruzione di un database di aziende da coinvolgere in eventuali iniziative successive;

•

Sviluppo e implementazione dell’infrastruttura informatica di un sito web sull’artigianato
artistico pugliese e aggiornamento dei contenuti;
- 2-
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•

Interazione operativa con un fornitore esterno, da individuare da parte della Regione Puglia,
che elaborerà e ulteriori propri contenuti sull’artigianato artistico pugliese da veicolare
attraverso la piattaforma telematica;

Tutte le attività saranno monitorate in itinere anche al fine di valutarne, alla scadenza, la
prosecuzione e/o la rimodulazione e il relativo finanziamento.
Durata
24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, ulteriormente
prorogabili secondo le necessità delle parti. La proroga delle attività potrà contemplarne la
rimodulazione e/o l’ampliamento anche sulla base dei risultati conseguiti ed eventuali ulteriori
fabbisogni.
Budget complessivo stimato per l’attività
Euro 49.000,00
Specificazione dei costi
Per l’espletamento delle attività previste Unioncamere Puglia si avvarrà del proprio personale,
nonché dell’apporto fornito da collaboratori esterni, società, organismi e consulenti scelti in
base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti di servizi e reclutamento di personale.

2021

Specificazione dei costi stimati
Costi
interni
Impostazione metodologica indagine

12.000

Realizzazione indagine

8.000

Realizzazione sito web

5.000

Implementazione sito web
TOTALE NUOVE RISORSE

2022

Affidamenti

Costi
interni

Affidamenti

8.000
8.000
4.000

4.000
€ 49.000,00

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Triggiani

- 3-
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• E’ intento della Regione Puglia quello di procedere con azioni che abbiano l’obiettivo specifico di dare maggiore valorizzazione e visibilità in tutto il mondo alle produzioni di eccellenza tipiche della nostra regione.
• Per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese e per favorire la creazione e successione nell’impresa, l’art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 5/08/2013 recante Norme per lo sviluppo e la tutela dell’artigianato
pugliese prevede che la Regione possa promuovere iniziative anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni
territoriali, associazioni e consorzi di imprese.
• la Regione Puglia e Unioncamere Puglia riconoscono l’opportunità di rafforzare, rinnovare e
finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le
funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle operative proprie delle
Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse generale del sistema delle imprese, di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali e di regolazione del mercato, di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di internazionalizzazione, per rendere sistemica l’interazione fra i rispettivi percorsi di
programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo.
• Con nota acquisita agli atti della Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali al
prot. AOO_160/2095 del 20/07/2021, Unioncamere Puglia ha provveduto a trasmettere una
scheda progettuale denominata “Osservatorio dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese”.
• Unioncamere è inserita nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche che viene annualmente
pubblicato dall’Istat, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
• Le parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito
di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell’oggetto della presente Convenzione, come meglio verrà esplicitato nel seguito.
CONSIDERATO CHE
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 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente
all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina
dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza
comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico
attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente
le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
 i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra
le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione
Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della
direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che
dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici
non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi
sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno
in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
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 I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono
stati individuati nei seguenti punti:
a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da
valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di
cooperazione;
d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi
solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e
proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale
delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei
servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
 le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e
s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di
cooperazione, qui chiamato “Convenzione”, finalizzato allo svolgimento di attività di
interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di
alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La Regione Puglia e Unioncamere Puglia concordano di cooperare per la realizzazione di
quanto descritto nel documento “Scheda interventi” che, Allegato n. 1 del presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 3

4
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(Impegni delle Parti)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia
− supervisiona il processo di attuazione dell’intervento;
− contribuisce alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
− mette a disposizione, nell’ambito delle proprie competenze, risorse e capacità
professionali, tecniche e amministrative.
b) Unioncamere Puglia
− assicura la gestione complessiva dell’intervento;
− mette a disposizione la propria expertise, sia con personale interno che avvalendosi
di collaboratori e consulenti esterni, che saranno selezionati e contrattualizzati con le
procedure previste dalla normativa vigente, per assicurare le attività di progetto;
− predispone report e rendicontazione dei costi.
Art. 4
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha
durata di 24 mesi, salvo proroga.
Art. 5
(Modalità di svolgimento dell’accordo)
1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo
scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto
necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture
e risorse nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6
(Risorse finanziarie)
1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da Unioncamere Puglia
per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad
Unioncamere Puglia risorse finanziarie pari ad euro € 49.000,00 (quarantanovemila/00)
destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il
pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
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2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
a. Un’anticipazione iniziale pari al 50%, dell’importo complessivo pianificato, previa
comunicazione di avvio dell’attività stessa;
b. Il 50% residuo a saldo, al termine delle attività e previa presentazione alla Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali di relazione finale sulle attività
svolte e rendicontazione delle spese sostenute).
3. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e
documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su
richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese
effettivamente sostenute nonché dell’avanzamento del progetto da realizzare.
ART. 7
(Controlli)
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento dell’intervento da realizzare. Tali
verifiche non sollevano, in ogni caso, Unioncamere Puglia dalla piena ed esclusiva
responsabilità circa la regolare e perfetta esecuzione dell’intervento;
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’intervento.
3. Unioncamere Puglia è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche necessarie per la ricognizione delle attività effettivamente svolte.
Art. 8
(Proprietà dei risultati)
1.

I documenti contenenti le risultanze delle attività delle parti firmatarie della presente
Convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe, che potranno utilizzarli per i propri
fini istituzionali
Art. 9
(Recesso)
1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso
l’inadempimento dell’altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie
finalità istituzionali.
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Art. 10
(Responsabilità)
1.

I sottoscrittori si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a svolgere le attività
previste dalla presente Convenzione con la massima diligenza e si sollevano reciprocamente
da responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati qui richiamati.
Art. 11
(Riservatezza)

1.

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione
sono trattati dai sottoscrittori nell’osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018.

2.

Unioncamere Puglia assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati e si impegna a
rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 sulla
tutela dei dati personali delle persone fisiche e ad assicurare in qualunque momento
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Art. 12
(Tracciabilità)
1. È fatto obbligo ad Unioncamere Puglia di applicare la normativa sulla tracciabilità
finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 13
(Referenti)
1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione
all’altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento
delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati
ottenuti.
Art. 14
(Disposizioni generali e fiscali)
1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione,
qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità
giudiziaria competente.
2. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria
sede indicata in epigrafe.
7
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3. La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai
sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.

Letto, confermato e sottoscritto
Regione Puglia

Unioncamere Puglia

* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis
dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n.
221 del 17 dicembre 2012
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E DI TRADIZIONE PUGLIESE.
APPROVAZIONE PROGETTO #OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
PUGLIESE" E SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E UNIONCAMERE PUGLIA. APPLICAZIONE
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