DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Codice CIFRA: A04/DEL/2018/00038

OGGETTO: Art. 6 della Legge Regionale n. 9/2016: “Disposizioni
per il completamento del processo di riordino previsto dalla L.R.
n.31/2015 - “Patto di collaborazione” tra Poli biblio-museali
pugliesi e organizzazioni della società civile - Approvazione
schema di accordo e lettera invito.
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L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv.
Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore dott. Aldo Patruno, riferisce quanto
segue:
-

la Regione Puglia, in adempimento alla legge 56/2014 e alle proprie leggi n. 31/2015 e n. 9/2016,
ha trasferito a sé stessa, divenendone titolare, le funzioni in materia di biblioteche, musei e
pinacoteche che esercita attraverso i Poli Biblio-museali;

-

la legge regionale n. 17 del 25 giugno 2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli
interventi della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della
conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la
cooperazione e l’interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze
di settore;

-

con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i
luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione
culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura
e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed
assicurando che vengano adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le
loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;

-

la Legge Regionale n. 28 del 13 luglio 2017 sulla Partecipazione incentiva la formazione di
“organismi di partecipazione” con l’obiettivo di favorire maggiore inclusione e coesione sociali,
superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici.

-

Biblioteche e Musei sono per definizione luoghi di incontro e di confronto, presidi di coesione
culturale di una comunità, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni culturali e del
volontariato;

-

la strategia di valorizzazione territoriale della Regione Puglia, basata sull’assegnazione alla cultura
della funzione trasversale di leva dello sviluppo e della coesione sociale, incentiva il
coinvolgimento delle istituzioni culturali, formative, scientifiche e di ricerca, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni culturali, delle organizzazioni del volontariato sociale e
culturale e delle espressioni, a vario titolo costituite, della società civile, anche attraverso la
fruizione di spazi idonei, strumentazioni, tecnologie, servizi, nella disponibilità dei Poli
Biblio-Museali;

-

che i direttori dei Poli Biblio-museali hanno ravvisato la necessità di sperimentare con le
associazioni culturali operanti sul territorio forme di fruizione innovativa degli spazi e dei servizi
gestiti dai Poli Biblio-museali attraverso la sottoscrizione di un patto finalizzato alla costruzione di
rapporti di collaborazione per il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali e associative,
tramite la fruizione di spazi, attrezzature e servizi idonei alla organizzazione di attività
laboratoriali, espositive, di ricerca, studio, lavoro di gruppo, formazione in presenza e on line, di
progettazione, coworking, comunicazione e promozione delle attività delle associazioni coinvolte
e di valorizzazione del patrimonio librario, museale e documentale delle biblioteche e dei musei;

-

che conseguentemente hanno elaborato il testo di un accordo denominato “Patto di
collaborazione” unitamente ad una lettera di invito per la pubblicizzazione dell’iniziativa di che
trattasi.
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Con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di autorizzare i direttori dei Poli
Biblio-museali a sperimentare forme di fruizione innovativa degli spazi e dei servizi gestisti, attraverso
la sottoscrizione di un patto finalizzato alla costruzione di rapporti di collaborazione con le
Associazioni culturali operanti sul territorio, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione
del conseguente atto finale di competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k, della
L.R. n. 7/1997 e s.m.i..

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA







Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare lo schema di accordo, denominato “Patto di collaborazione”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a regolamentare i rapporti tra
i Poli Biblio-museali della Regione Puglia e le organizzazioni della società civile che intendono
utilizzare spazi e servizi delle biblioteche e dei musei afferenti ai Poli, condividendone le
medesime finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ed intendendo
indirizzare le proprie risorse in modo sinergico verso obiettivi di benessere collettivo, attraverso il
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali;
di approvare la lettera invito, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, attraverso la quale rendere pubblica l’iniziativa dei Poli Biblio-museali;
di autorizzare i direttori dei Poli Biblio-museali alla sottoscrizione del Patto con le associazioni
interessate;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Luigi De Luca ___________________________

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno _______________________________________

La proponente
Assessore all’Industria turistica e culturale,
Gestione e valorizzazione dei Beni culturali
Loredana Capone ______________________________________
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