
Regione Puglia

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

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Modificazioni alia Legge regionale29 aprile2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo
e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia -
n. 53 del 30/04/2004).

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Adeguare la legislazione regionale alle norme nazionalidi riferimento nell'ambito delia cultura, della
creatività, dello spettacolo e della cinematografìa nonché ad assicurare il necessario supporto
finanziario pubblico ad un settore tra i più pesantemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in ragione della totale chiusura di tutti i luoghi della Cultura, dello Spettacolo e del Cinema
a far data dal febbraio scorso.

Trattasi di spesa: corrente x

conto capitale G

in conto capitale D ovvero minore entrata: corrente 0 in

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri

e delle risorse:

Art. 6

Art. 8

Art.

IO

CAPITOLI DI nuova istituzione

Spese di Gestione
dell'Osservatorio
regionale della
cultura e dello
spettacolo

Spese di
funzionamento
dell'Ecosistema
digitale integrato

Fondo regionale
unico dello
spettacolo e della
cultura
F.R.U.S.C.

0,2% della dotazione complessiva stanziata
annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del
Bilancio autonomo regionale:
Missione 5 Spesa Corrente 16.925.887,98 €

Missione S Programma 2 Titolo 1

1,5% delia dotazione complessiva stanziata
annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1 dei
Bilancio autonomo regionale
Missione 5 Spesa Corrente 16.925.887,98 €

Missione S Programma 2 Titolo X
0,1% delle spese correnti ricorrenti del Bilancio
autonomo annuale della Regione Puglia:
Spese Correnti 9.677.435.159,10 €
Non ricorrenti 282.953.146,53 €
Spese nette 9.394.482.012,57 €
Percentuale 0,10%
Importo minimo FURSC 9.394.482,01 €

Missione 5 Programma 2 Titolo 1

33.900,00 €

253.900,00 €

9.394.500,00 €

SCHEMA di DISEGNO di LEGGE Codice Cifra: ACS/SDL/2020/00009
Oggetto: Modificazioni alia Leggeregionale 29aprite 2004,a 6 "Nonneorganiche in materia di spettacolo e nonnedì disciplina transitoriadelle
attivitàculturali" (Bollettino UfficialedellaRegionePuglia - n. 53del 30/04/2004).








