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Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi dell'art.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

R E G I O N E

P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1578

del 17/09/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: DAG/DEL/2020/00030
OGGETTO: "L.R. 30 aprile 1980, n. 34. Adesione della Regione Puglia alla Fondazione
Archeologica Canosina – Onlus con sede in Canosa di Puglia. Anno 2020."

L'anno 2020 addì 17 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
Antonio Nunziante
Loredana Capone
Sebastiano Leo
Raffaele Piemontese
Alfonsino Pisicchio
Salvatore Ruggeri
Giovanni F. Stea

Presidente
Assessore
Assessore

Michele Emiliano
Cosimo Borraccino
Giovanni Giannini

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

GABINETTO DEL PRESIDENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: DAG/DEL/2020/30
OGGETTO L.R. 30 aprile 1980, n. 34. Adesione della Regione Puglia alla
Fondazione Archeologica Canosina – Onlus con sede in Canosa di Puglia. Anno
2020.

Codice CIFRA: DAG/DEL/2020/30
OGGETTO L.R. 30-04-1980, n. 34 – Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Archeologica Canosina – Onlus con sede in
Canosa di Puglia. Anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Gestione e Controllo L.R. n. 34/1980 e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto riferisce quanto
segue:
Premesso che:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il
principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come
integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse
generale e alla tutela pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche
iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano
volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a
convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare
prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le
proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro
organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico,
artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative
istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n.
3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo ll Capo lll art. 16 comma 2 lett. a) che
l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma
dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di
recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di
razionalizzazione della spesa pubblica.
Con pec pervenuta al prot. reg.le in data 15.09.2020 n. AOO174/00004625, il Presidente della
Fondazione Archeologica Canosina Onlus con sede in Canosa di Puglia ha proposto l’adesione della
Fondazione alla Regione Puglia per l’anno 2020 mediante il versamento di una quota annuale.
La quota di adesione per l’anno 2020 è pari ad € 3.500,00.
La “Fondazione Archeologica Canosina – Onlus” è un Ente Filantropico del Terzo Settore è iscritta al
numero 241 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Puglia.
La finalità della Fondazione è quella di contribuire attivamente alla conservazione, tutela,
conoscenza, promozione, fruizione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il
confronto e la collaborazione con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali.
Le finalità e le attività d'interesse generale della Fondazione si esplicano prevalentemente
nell'ambito della Regione Puglia. L'esercizio di attività diverse, secondarie e strumentali al
perseguimento degli scopi, è possibile anche in Italia e all'estero.
Detta Fondazione è retta da uno Statuto, composto da 23 articoli, che è parte integrante del
presente provvedimento.
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La Fondazione è senza scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
L’art. 5 dello Statuto stabilisce che il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito, tra l’altro, da
quote annuali versate dai soci per lo svolgimento dell’attività statutaria e per il perseguimento delle
proprie finalità.
Alcune delle attività previste per l’anno 2020 dalla Fondazione riguardano:
 Valorizzazione del Patrimonio Culturale Regionale con Passeggiate Archeologiche.
 Innovativa forma di visita propria del turismo slow, presso luoghi di interesse storicoartistico-culturale; visite guidate, utilizzo di nuove tecnologie, attività escursionistiche,
esperienziali e sensoriali mediante degustazioni di prodotti enogastronomici messi a
disposizione dalle aziende produttrici locali.
 Attività per target specifici di utenza: alunni di scuola primaria. I più piccoli accompagnati dai
propri genitori conosceranno le bellezze del Parco naturale del fiume Ofanto, attraverso un
percorso sensoriale, scopriranno la tipica flora spontanea in loco e verranno regalati loro
semi delle piante da poter coltivare.
 Attività per target specifici di utenza pet friendly mediante un’escursione di trekking si creerà
un perfetto connubio tra natura e cultura, immersi tra sentieri bucolici si apprezzeranno i
molteplici profumi assieme ai propri amici animali.
Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di
stabilità regionale per l’anno 2020.
Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di
cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta
ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022
individuando i capitoli per l’esercizio finanziario 2020.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma
di governo, si sottopone alla Giunta regionale l’adesione alla Fondazione Archeologica Canosina e
l’approvazione dello Statuto allegato al presente provvedimento e dello stesso parte integrante e
sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
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. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai
sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in
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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 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2020
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 3.500,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 e del capitolo 1341, aventi stessa
Missione, Programma e Titolo – Esercizio Finanziario 2020 – così come di seguito specificato:
- € 3.113,34 da finanziare con il Capitolo 1340: C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1;
Macroaggregato: 04; –Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.04.01.001. –
- € 386,66 da finanziare con il Capitolo 1341: C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; –
Macroaggregato: 04
L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e
D.G.R. n. 55 del 21.01.2020.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione
ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, l’adesione della Regione
Puglia alla Fondazione Archeologica Canosina-Onlus con sede in Canosa di Puglia per l’anno
2020;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 3.500,00 a carico del
bilancio regionale da finanziare con le disponibilità dei capitoli 1340 e 1341 - esercizio
finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto
dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario;
5. di dare atto che copia dello Statuto della Fondazione costituisce parte sostanziale e integrante
della presente deliberazione;
6. di trasmettere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 34/80, il presente atto alla competente
Commissione Consiliare per l’acquisizione del previsto parere;
7. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente
provvedimento alla Fondazione Archeologica Canosina-Onlus con sede in Canosa di Puglia;
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LAGIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, l’adesione della Regione
Puglia alla Fondazione Archeologica Canosina-Onlus con sede in Canosa di Puglia per l’anno
2020;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 3.500,00 a carico del
bilancio regionale da finanziare con le disponibilità dei capitoli 1340 e 1341 - esercizio
finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto
dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario;
5. di dare atto che copia dello Statuto della Fondazione costituisce parte sostanziale e
integrante della presente deliberazione;
6. di trasmettere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 34/80, il presente atto alla competente
Commissione Consiliare per l’acquisizione del previsto parere;
7. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente
provvedimento alla Fondazione Archeologica Canosina-Onlus con sede in Canosa di Puglia;
8. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia,
designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art.
16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
9. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito
istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Michele Emiliano

Codice CIFRA: DAG/DEL/2020/30
OGGETTO: L.R. 30 aprile 1980, n. 34. Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Archeologica Canosina – Onlus con sede in
Canosa di Puglia. Anno 2020.

6

