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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 10 febbraio 2010, n. 353

Adesione in qualità di Partecipanti Fondatori
alla Fondazione Carnevale di Putignano (ai sensi
dello Statuto modificato con D.C.C. n. 100 del
29/12/2009).

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Asses-
sore al Mediterraneo, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio Attività Culturali e Audiovi-
sivi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività
Culturali, riferiscono quanto segue:

“La legge regionale n. 34/80 avente ad oggetto:
Norme per l’organizzazione e la partecipazione a
convegni, congressi ed altre manifestazioni e per
l’adesione ad enti ed associazioni, prevede le forme
di intervento regionale volte al sostegno e all’incen-
tivazione di iniziative ed attività che perseguano
finalità statutarie.

In tale contesto normativo di riferimento s’in-
scrive l’azione condotta dalla Regione Puglia nel-
l’ambito delle attività culturali e dello spettacolo,
particolarmente orientata negli ultimi anni, attra-
verso l’Assessorato al Mediterraneo, a consolidare
e sviluppare esperienze significative e progetti di
rilievo sul territorio regionale, in partenariato e in
sinergia con gli enti locali e istituzioni pubbliche.

Attraverso la condivisione di obiettivi e di per-
corsi e la messa in comune di risorse, nel campo
delle manifestazioni pubbliche di particolare
rilievo, sono stati realizzati, infatti, in Puglia eventi
di grande richiamo, con evidenti riscontri in termini
di visibilità dell’attività regionale.

Tra le iniziative sostenute dalla Regione, nel-
l’ambito delle manifestazioni pubbliche, si segna-
lano le edizioni del Carnevale di Putignano, orga-
nizzate dalla Fondazione Carnevale di Putignano.

La Fondazione esiste già dal 1987. Costituita con
Delibera del Consiglio comunale di Putignano n. 56
del 14/12/1984, è stata riconosciuta con D.P.G.R.
Puglia n. 483 del 13.05.1983. La Fondazione cura
la realizzazione ed il potenziamento delle attività
collegate alla manifestazione del Carnevale di Puti-
gnano che, pur in continuità con la tradizione sto-
rica, si è andata arricchendo nel corso degli anni di
eventi ed iniziative collaterali che hanno contri-

buito a connotare la manifestazione come evento di
richiamo a livello nazionale e internazionale.

Le iniziative e le attività organizzate dalla Fon-
dazione, con il sostegno della Regione e in collabo-
razione con Comune di Putignano e con altri enti
pubblici locali, hanno, inoltre, saputo creare
momenti di aggregazione e creare nuovi ambiti di
interesse per tutta la popolazione, residente e non,
attraverso la valorizzazione delle tradizioni popo-
lari e la promozione culturale del territorio, anche in
funzione di un’incremento dell’ attrattività turistica
dello stesso.

Considerata la rilevanza regionale della manife-
stazione, la validità e vitalità delle iniziative orga-
nizzate dalla Fondazione Carnevale di Putignano,
sostenute e promosse nel corso degli anni dalla
Regione, il Comune di Putignano, previa modifica
dello Statuto comunale approvata con Delibera-
zione di Consiglio Comunale n. 100 del
29/12/2009, ha richiesto formalmente alla Regione
Puglia, con nota prot. n. 2737 del 21/01/2010
inviata alla Presidenza della Regione e all’Assesso-
rato al Mediterraneo, di aderire alla “Fondazione
del Carnevale di Putignano” in qualità di Parteci-
pante Fondatore, ai sensi dello Statuto (art.3), che si
allega al presente atto per costituirne parte inte-
grante

Lo Statuto della Fondazione fissa, all’art. 3, co.
5, quale quota minima di partecipazione la dota-
zione di euro 50.000,00.

La partecipazione della Regione alla Fondazione
si ritiene possa fornire ulteriore impulso al poten-
ziamento delle attività della Fondazione e delle
manifestazioni collegate al Carnevale di Putignano,
attraverso il concorso attivo alla gestione e pro-
grammazione sul territorio di iniziative ed attività
idonee a valorizzare le tradizioni culturali e a pro-
muovere, nel contempo, l’attrattività della Regione.

Si propone, pertanto, l’adesione della Regione
Puglia alla”Fondazione del Carnevale di Puti-
gnano”, ai sensi della L.R. n. 34/80, in qualità di
Partecipante Fondatore, secondo quanto previsto
dallo Statuto allegato al presente atto per costituirne
parte integrante, con una partecipazione finanziaria
di euro 50.000,00 da destinarsi al Fondo di
gestione.

Per l’anno in corso la partecipazione finanziaria
della regione Puglia alla Fondazione sarà assicu-
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rata, con un importo pari a euro 50.000,00 a valere
sul capitolo 813020 (U.P.B. 04.01.01.) del Bilancio
2010, di pertinenza del Servizio Attività Culturali,
nell’ambito delle procedure ordinarie di assegna-
zione delle risorse in favore di iniziative ed attività
in materia di attività culturali ai sensi della Legge
6/04 e sulla base del vigente Programma triennale
delle Attività Culturali, approvato con DGR. n.
1036/2009;

A seguito della presentazione del piano finan-
ziario relativo alle iniziative svolte, da parte della
Fondazione, la Regione potrà valutare, compatibil-
mente con le disponibilità di bilancio, l’eventuale
destinazione di ulteriori risorse, a seguito di speci-
fica richiesta da parte della Fondazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. n. 28/01 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta impli-
cazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del
bilancio regionale

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore
al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istrut-
torie come innanzi illustrate, propongono alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai
sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R.
n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente e dell’Assessore al Mediterraneo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal responsabile della P.O. compe-
tente e dal Dirigente del Servizio Attività Culturali;

Per quanto sopra esposto che qui s’intende inte-
gralmente richiamato, a voti unanimi espressi nei
modi di legge,

DELIBERA

• di prendere atto dello Statuto della “Fondazione
Carnevale di Putignano”, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante, come modi-
ficato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 100 del 29/12/2009;

• di aderire, ai sensi della L.R. n. 34/80, alla “Fon-
dazione Carnevale di Putignano”, in qualità di
Partecipante Fondatore, secondo quanto previsto
dall’art. 3.2 dello Statuto stesso;

• di dare atto che la partecipazione finanziaria
della Regione Puglia alla suddetta Fondazione
sarà assicurata, per l’anno in corso, con un
importo pari a euro 50.000,00 a valere sul capi-
tolo 813020 (U.P.B. 04.01.01.) del Bilancio
2010, di pertinenza del Servizio Attività Cultu-
rali, nell’ambito delle procedure ordinarie di
assegnazione delle risorse in favore di iniziative
ed attività in materia di attività culturali ai sensi
della Legge 6/04 e sulla base del vigente Pro-
gramma triennale delle Attività Culturali, appro-
vato con DGR. n. 1036/2009;

• di dare atto che la Regione, compatibilmente con
le disponibilità di bilancio, potrà destinare ulte-
riori risorse alle attività della Fondazione,
mediante finanziamento diretto di progetti pro-
posti alla competente struttura regionale ai sensi
della L.R. n. 6/04;

• di dare atto che il presente provvedimento sarà
notificato al Comune di Putignano a cura del Ser-
vizio Attività Culturali;

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

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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