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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 10 ottobre 2019, n. 108 
L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Iscrizione nel Registro regionale dei rituali festivi legati al 
fuoco di n. 6  manifestazioni. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
•	 Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98; 
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01; 
•	 Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015; 
•	 Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015; 
•	 Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016 
•	 Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016; 
•	 Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016; 
•	 Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione 

Turismo; 
•	 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
•	 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai 

Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del 
procedimento- P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal 
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione. 

La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”, 
riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e 
folkloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge 
punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali 
manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio 
della nostra Regione. 

I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il 
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia. 

in particolare la suindicata l.r. n. 1/2018: 

all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è 
attribuita la competenza in materia; 

all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel 
registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, 
le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”. 

Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri 
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati 
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1; 

Con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n. 69 del 28 maggio 2019 è stato approvato l’ “Avviso 
per l’iscrizione nel registro dei rituali festivi legati al fuoco”. I destinatari di detto avviso sono i Comuni della 
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Regione Puglia nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul 
territorio regionale della Puglia i richiamati rituali del fuoco. L’avviso non prevede termini di decadenza per 
l’inoltro dell’istanza di iscrizione al registro de quo che viene implementato progressivamente. 

A seguito della pubblicazione del suindicato Avviso pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019 con 
determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n.83 del 23 luglio 2019 ( B.U.R.P. n.87 del 1° agosto 2019) 
sono state iscritte nel Registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco n.6 manifestazioni. 

Alla data del 23 settembre 2019 sono pervenute e sono state acquisite agli atti della Sezione Turismo le 
integrazioni di documentazione richieste ai seguenti soggetti che alla data del 05 luglio 2019 hanno inoltrato 
istanza di iscrizione nel registro di che trattasi: 

 1) “I FUOCHI DI SAN GIUSEPPE A BOVINO” - soggetto proponente: Comune di BOVINO (FG);

 2) “FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE” -  soggetto proponente: Comune di GIOVINAZZO (BA). 

Alla medesima data del 23 settembre sono altresì pervenute le seguenti istanze:

 3) “LA JO’-A-JO’- TRADIZIONALE FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: Associazione Turistica 
Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA);

 4) “SAGRA PIROTECNICA DELLA VALLE D’ITRIA” – LOCOROTONDO (BA)- soggetto proponente: PARROCCHIA 
SAN GIORGIO MARTIRE;

 5) “LA NOTTE DEI FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: COMUNE DI PUTIGNANO (BA);

 6) “LA NOTTE DEI FORNAI ” TORITTO – soggetto proponente: Associazione Proloco Toritto – Quasano (BA);

 7) “FOCAREDDHA DI SANT’ANDREA DEL 29 NOVEMBRE” – soggetto proponente: COMUNE DI PRESICCE – 
ACQUARICA (LE);

 8) “SAGRA DEI FALO’ E FESTA DI SAN GIUSEPPE” - TORREMAGGIORE – soggetto proponente: Associazione 
Turistica Proloco “Peppino Barbieri”- Torremaggiore FG);

 9) “TRA FUOCHI E TRADIZIONI- I FUOCHI DEL SANTO PATRONO SANT’ANTONIO ABATE- 15-17 gennaio” – 
soggetto proponente: COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG). 

All’esito dell’istruttoria : 

le istanze di cui ai punti 6 e 8 sono risultate sprovviste di adeguata documentazione e, pertanto, è stata 
richiesta la necessaria integrazione; 

l’istanza di cui al punto 4 non è coerente con  le finalità previste dal richiamato regolamento regionale; 

le istanze di cui ai punti 1, 2, 3,5,7 e 9 sono state ritenute meritevoli di accoglimento, ricorrendo tutti i 
presupposti di legge. 

Tanto premesso , 

VISTE 
le risultanze dell’istruttoria del responsabile del procedimento 
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VISTI 

Il regolamento regionale n. 8/2018 

la legge regionale. n. 1/2018 

si propone l’iscrizione, nel citato  registro regionale, delle  seguenti manifestazioni: 

“I FUOCHI DI SAN GIUSEPPE A BOVINO” - soggetto proponente: Comune di BOVINO (FG); 

“FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE” -  soggetto proponente: Comune di GIOVINAZZO (BA); 

“LA JO’-A-JO’- TRADIZIONALE FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: Associazione Turistica 
Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA); 

“LA NOTTE DEI FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: COMUNE DI  PUTIGNANO (BA); 

“FOCAREDDHA DI SANT’ANDREA DEL 29 NOVEMBRE” – soggetto proponente: COMUNE DI PRESICCE 
– ACQUARICA (LE); 

TRA FUOCHI E TRADIZIONI- I FUOCHI DEL SANTO PATRONO SANT’ANTONIO ABATE- 15-17 gennaio” 
– soggetto proponente: COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG). 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti  amministrativi,  avviene  nel rispetto  della  tutela  alla riservatezza  dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal Dlgs 196/03 e ss. mm. e ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal 
Dirigente del Servizio interessato; 

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente del 
Servizio; 

Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di 
modalità di esercizio della funzione dirigenziale, 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
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- di approvare l’iscrizione nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco di cui all’Avviso pubblicato sul 
B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019  delle seguenti manifestazioni: 

“I FUOCHI DI SAN GIUSEPPE A BOVINO” - soggetto proponente: Comune di BOVINO (FG); 

“FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE” -  soggetto proponente: Comune di GIOVINAZZO (BA); 

“LA JO’-A-JO’- TRADIZIONALE FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: Associazione Turistica 
Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA); 

“LA NOTTE DEI FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: COMUNE DI  PUTIGNANO (BA) 

“FOCAREDDHA DI SANT’ANDREA DEL 29 NOVEMBRE” – soggetto proponente: COMUNE DI PRESICCE 
– ACQUARICA (LE); 

TRA FUOCHI E TRADIZIONI- I FUOCHI DEL SANTO PATRONO SANT’ANTONIO ABATE- 15-17 gennaio” 
– soggetto proponente: COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG). 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla 
Segreteria della Giunta regionale; 

- di dare atto che il presente provvedimento: 

• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it. 

• si compone di n.6 pagine; 

• è depositato presso la Sezione Turismo, via F. Lattanzio 29 -70126 Bari. 

Il Dirigente
     della Sezione Turismo 

(Patrizio Giannone) 

http://www.regione.puglia.it



