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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2016, n. 2015
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Azione 6.7 – “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. Individuazione macroaree di attività.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di azione 4.2 PO FESR Puglia 2007/2013 dott.
Antonio Lombardo, dal Dirigente del Servizio Beni Librari, Musei e Archivi dott. Massimiliano Colonna, d’intesa con il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini, confermata dal Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n.1498 del 17/07/2014, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale Puglia 2014/2020 (FESR/FSE) che, inviata formalmente alla Commissione europea entro il
termine previsto dall’art. 26 paragrafo 4 del Regolamento UE n.1303/2013, ha rappresentato la fase di avvio
della definizione della programmazione regionale dei fondi strutturali per il ciclo 2014/2020;
- con Deliberazione n.1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015;
- con Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, la Giunta regionale ha confermato, quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e ha nominato
come Responsabile del FSE la Dirigente del Servizio Autorità di gestione del PO FSE 2007-2013;
- in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del FESR-FSE 2014/2020 che
ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni;
- con Deliberazione n.1146 del 04/06/2014, la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali;
- con Deliberazione n.833 del 07/06/2016, la Giunta regionale ha nominato i responsabili di azione del Programma operativo FESR-FSE 2014-2020;
RILEVATO CHE:
con Delibera della Giunta Regionale n.50 del 29/01/2016 sono state approvate le azioni strategiche a titolarità regionale a valere sulle risorse del POC Puglia — Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, tra le quali sono ricomprese l’elaborazione del Piano strategico del Turismo e della Cultura;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 19/04/2016 è stato approvato il Progetto “Puglia365” di avvio
della elaborazione del Piano Strategico del Turismo, che è in fase di completamento, tra le cui azioni vi è incentrato proprio il forte valore promozionale ed identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1233 del 02/08/2016 è stato approvato il livello unico di progettazione per l’elaborazione del Piano Strategico della Cultura;
-

CONSIDERATO CHE:
-

la nuova strategia di valorizzazione territoriale della Regione Puglia è basata sull’assegnazione alla cultura
della funzione trasversale di leva strategica di uno sviluppo incentrato sulla produzione di ricchezza durevole, finalizzando la programmazione delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso obiettivi
essenziali per il benessere collettivo;
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il patrimonio culturale, materiale e immateriale, rappresenta una vera e propria risorsa del territorio regionale, capace di fornire un vantaggio specifico, a livello collettivo, sia per il miglioramento della qualità della
vita delle comunità locali sia per la crescita economica sostenibile e lo sviluppo territoriale;
la strategia del POR Puglia 2014/2020 intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il
potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza, tra l’altro, con l’obiettivo tematico 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
la priorità di investimento 6c “Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e
culturale” è declinata nell’ambito dell’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 6g) “Miglioramento delle condizioni e
gli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione”, l’Azione 6.7 denominata
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”;
l’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 mira alla valorizzazione e alla messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica per favorire processi di sviluppo,
nonché promuove la diffusione della conoscenza e la migliore fruizione del patrimonio culturale della Puglia, in particolare attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
al fine di dare concreto impulso all’attuazione del Programma, la Regione intende avviare attività di valorizzazione del patrimonio culturale capaci di accrescere la domanda di fruizione ed attrarre visitatori e turisti,
promuovere la diffusione della conoscenza e fruizione dei beni culturali, favorire la creazione o il rinnovamento dell’offerta culturale in termini di innovazione e competitività, assicurare una chiara sostenibilità finanziaria e gestionale, attivare ed accrescere le articolate filiere produttive e di servizio legate alla fruizione
del patrimonio e del territorio;
in particolare, in coerenza con i criteri e gli interventi dell’Azione 6.7, e con le azioni del Piano strategico
del Turismo e con il Piano strategico della cultura, si intendono approvare le macroaree di attività, di
seguito indicate, rispondenti all’obiettivo precipuo di diversificare l’offerta e le modalità di fruizione del
patrimonio culturale pugliese, anche attraverso l’applicazione di tecnologie innovative e di principi di
smart specialization, coinvolgendo i settori della produzione manifatturiera, della ricerca, dell’industria
culturale e creativa:
• La Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della
conoscenza. Sviluppo di un modello evoluto di biblioteca per il consolidamento di luoghi all’interno dei
contesti urbani che preservino il valore identitario, favoriscano l’offerta di servizi innovativi, per la promozione del libro e della lettura, e la costruzione di presidi di incontro tra persone, luoghi e oggetti per
ideare in maniera condivisa il racconto del territorio (con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche;
comunali; per ragazzi; di ateneo).
• Diffusione della conoscenza e valorizzazione dei Luoghi della cultura (laboratori di fruizione; di restauro; dell’archeologia). Sperimentazione di forme di interazione tra istituzioni culturali ed imprese, per la
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale pugliese e lo sviluppo di nuovi prodotti e laboratori
finalizzati al potenziamento e miglioramento della fruizione dello stesso.
• Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato. Promozione dell’insediamento, presso Beni Culturali della Puglia al fine di valorizzarli e potenziarne la fruibilità, di botteghe/empori per la costruzione di prototipi,
frutto dell’artigianato creativo ed espressione della cultura materiale ed immateriale del territorio.
• Cultura a Teatro. Completamento del recupero funzionale dei teatri pubblici pugliesi e valorizzazione degli
spazi teatrali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici che contribuiscano a stimolare
direttamente la crescita e l’occupazione del settore, favorendo l’impiego di qualificate professionalità.
• La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale pugliese. Estensione, sviluppo e comunicazione della Carta digitale dei Beni Culturali della Puglia, con l’obiettivo di accrescere l’utilizzo delle informazioni, raggiungendo pubblici diversi e sostenendo la migliore fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale pugliese.
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- i procedimenti amministrativi relativi all’attuazione delle summenzionate macroaree di attività saranno avviati secondo il seguente cronoprogramma:
• Primo semestre 2017
1. La Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della
conoscenza.
2. Diffusione della conoscenza e valorizzazione dei Luoghi della cultura (laboratori di fruizione).
3. La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale pugliese.
• Secondo semestre 2017:
1. Luoghi della cultura e maestria del lavoro.
2. Cultura a Teatro.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
• di dare avvio all’attuazione dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020;
• di approvare le macroaree di attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI ‑ azione 6.7 del
POR Puglia 2014/2020;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di responsabile dell’azione 6.7,
all’avvio dei procedimenti amministrativi in attuazione delle predette macroaree di intervento;
• di avviare, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, il percorso di consultazione del
partenariato economico e sociale, quale sede di dibattito sui temi strategici nel rispetto di quanto previsto
dalla DGR n. 1146/2014;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria di entrata e di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d
della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
-

DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di dare avvio all’attuazione dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020;
• di approvare le macroaree di attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse Vi azione 6.7 del
POR Puglia 2014/2020 ed in linea con le azioni del Piano strategico del turismo e del Piano strategico della
Cultura come di seguito specificate:
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La Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza. Sviluppo di un modello evoluto di biblioteca per il consolidamento di luoghi all’interno dei contesti
urbani che preservino il valore identitario, favoriscano l’offerta di servizi innovativi, per la promozione del
libro e della lettura, e la costruzione di presidi di incontro tra persone, luoghi e oggetti per ideare in maniera
condivisa il racconto del territorio (con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche; comunali; per ragazzi;
di ateneo).
Diffusione della conoscenza e valorizzazione dei Luoghi della cultura (laboratori di fruizione). Sperimentazione di forme di interazione tra istituzioni culturali ed imprese, per la diffusione della conoscenza del
patrimonio culturale pugliese e lo sviluppo di nuovi prodotti e laboratori finalizzati al potenziamento e miglioramento della fruizione dello stesso.
Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato. Promozione dell’insediamento, presso Beni Culturali della Puglia al fine di valorizzarli e potenziarne la fruibilità, di botteghe/empori per la costruzione di prototipi,
frutto dell’artigianato creativo ed espressione della cultura materiale ed immateriale del territorio.
Cultura a Teatro. Completamento del recupero funzionale dei teatri pubblici pugliesi e valorizzazione degli
spazi teatrali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici che contribuiscano a stimolare
direttamente la crescita e l’occupazione del settore.
La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale pugliese. Estensione e sviluppo della Carta digitale dei Beni Culturali della Puglia, con l’obiettivo di accrescere l’utilizzo delle
informazioni, raggiungendo pubblici diversi e sostenendo la migliore fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale pugliese.
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di responsabile dell’azione 6.7,
all’avvio dei procedimenti amministrativi relativi all’attuazione delle summenzionate macroaree di attività
secondo il seguente cronoprogramma:
Primo semestre 2017
1. La Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della
conoscenza.
2. Diffusione della conoscenza e valorizzazione dei Luoghi della cultura (laboratori di fruizione).
3. La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale pugliese.
- Secondo semestre 2017:
1. Luoghi della cultura e maestria del lavoro.
2. Cultura a Teatro.
-

• di avviare, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, il percorso di consultazione del
partenariato economico e sociale, quale sede di dibattito sui temi strategici nel rispetto di quanto previsto
dalla DGR n. 1146/2014;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;
• che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

