


 

 

Regione Puglia 
 

REFERTO TECNICO 
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011) 

 
OGGETTO: “Valorizzazione antropologica-storica-culturale del Mar Piccolo di Taranto”. 

PDL n.1173/A-X. 
 
Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità): 
La proposta di legge in oggetto ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione da parte della Regione Puglia 
della particolare valenza storica, antropologica, militare e paesaggistica del Mar Piccolo mediante interventi di 
conservazione del patrimonio, anche mobile, archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico favorendo la 
ricerca e l'utilizzo dei materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la ricostruzione 
e divulgazione dei relativi avvenimenti storici. 
Le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente sono individuate nel Piano 
Paesaggistico Territoriale regionale (PTTR). 
 
 
Trattasi di spesa:   corrente         

 
Spesa di 50.000 € per contributi ad amm.ni Locali interventi di conservazione del patrimonio, anche mobile, 
archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico, favorendo la ricerca e l'utilizzo dei materiali documentali, 
artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la ricostruzione e la divulgazione dei relativi avvenimenti 
storici. 
 

 CNI  “Valorizzazione antropologica-storica-culturale del Mar Piccolo di Taranto _Trasf. Corr. ad Amm.ni 
Locali”. 

 Missione 18 Programma 1 Titolo 1 
 PDCF  1.4.1.2 
 Importo € 50.000 
 CRA 41.02 – Dir. Amm.va Gabinetto 

 
 
In caso di minore entrata  
 

 CAPITOLO___________ 
 Denominato “___________________” 
 titolo_____, tipologia____________, importo ________________; 
 CRA ________ 

 
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X  onere valutato   
 

 Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa. 
 
Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato): 
---- 
 
Fonti di finanziamento:  
 
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:  

 CAPITOLO___________   
 Denominato “___________________” 
 titolo_____, tipologia____________, importo ________________; 
 CRA ________ 

 



 
 
 
 riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:  

 CAPITOLO 1801006 “L.R. N. 2/2018 - LEGGE SU TARANTO - SOSTEGNO A INVESTIMENTI 
NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE - TRASFERIMENTI 
CORRENTI AD ALTRE IMPRESE” 

 Missione 18 Programma 1 Titolo 1  
 PDCF  1.4.3.99 
 Importo € 50.000  
 CRA 41.02 Dir. Amm.va Gabinetto 

 
 

  modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate  
 

 CAPITOLO___________   
 Denominato “___________________” 
 titolo_____, tipologia____________, importo ________________; 
 CRA ________ 

 
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale) 
 

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse 
disponibile a legislazione vigente”, ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l’ipotesi di una assenza di effetti 
negativi sulla finanza regionale: 

 Dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
regionale 

 
Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio (2020):  
 

 CAPITOLO 1801006 “L.R. N. 2/2018 - LEGGE SU TARANTO - SOSTEGNO A INVESTIMENTI 
NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE - TRASFERIMENTI 
CORRENTI AD ALTRE IMPRESE” 

 Missione 18 Programma 1 Titolo 1  
 PDCF  1.4.3.99 
 Importo € 50.000  
 CRA 41.02 Dir. Amm.va Gabinetto 

 
 
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:  
 

 CNI   (denominazione). 
 Missione  Programma  Titolo  
 PDCF   
 Importo € ________________ 
 CRA _________ 

 
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria. 
 
Bari, li 08/07/2020 
   
 
 



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria 
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6,  Regolamento approvato con Dgr 2484/2010) 

 
  

� Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa 
� Parere negativo per: 

 
Bari, li 09/07/2020
 
 
 Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria 
 Dott. Nicola Paladino 
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