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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 18 aprile 2019, n. 20
POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi
Identitari della Puglia. - D.D. n. 457 del 20/12/2018 (pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2019). Nomina
Commissione di valutazione.
la Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
- il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
- la DGR 458/2016 e il DPGR n.316/2016;
- 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;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. n.1331 del 15.06.2011, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Beni
Culturali, prorogato con DGR n.1109 del 4.06.2014 e la D.G.R. n.1176 del 29.07.2016 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale;
- la Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, con la quale la G.R. ha confermato, quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;
- la Deliberazione n. 883 del 7/06/2016, con la quale la G.R. ha nominato la Dirigente della Sezione
“Valorizzazione territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
- la Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, con la quale la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di
Policy del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
- la D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n.172 del 27.07.2017 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile della sub Azione 6.7 POR FESR 2014-2020 (già Responsabile di Azione 4.2.1 PO
FESR 2007-2013);
PREMESSO CHE:
- con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., 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 13/08/2015;
- con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio del
patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed
il restauro dei beni culturali della Puglia, articolata in quattro macro aree “Community Library, Laboratori
di fruizione, Teatri storici, Empori della creatività”;
- con Deliberazione n.1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni programmatiche
per la predisposizione di due procedure di Avviso pubblico, a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI
del POR Puglia 2014/2020, ed in particolare per la selezione di:
1. interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici;
2. interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi del cuore di Puglia;
- con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 457 del 20/12/2018 (pubblicata sul BURP n. 8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

-

34585

del 24/01/2019) è stato adottato l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia con relativa Modulistica e si è provveduto a nominare
Responsabile del procedimento l’arch. Delle Foglie Filomena;
con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 7 del 07/03/2019 (pubblicata sul BURP n. 29 del
14/03/2019) è stato prorogato il termine di scadenza per l’invio delle domande di candidatura, previsto
dall’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari
della Puglia”alla data del 29/04/2019;

CONSIDERATO CHE:
- la DGR n.1413 del 02/08/2018 ha disposto che, in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR Puglia
2014/2020, la valutazione delle domande di partecipazione sarà svolta da una Commissione nominata
dal Responsabile di Azione, sentito il Responsabile di Policy i cui componenti saranno individuati sulla
base delle esperienze e competenze tecniche in materia di beni culturali e in verifiche e controlli inerenti i
progetti finanziati con fondi strutturali europei, ed in ragione della partecipazione a titolo gratuito e senza
la corresponsione di alcun compenso;
- con nota prot. n.AOO_058-105 del 09/01/2019, il Responsabile di azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020 ha
comunicato al Responsabile di Policy Turismo e Cultura l’intenzione di nominare, quali componenti della
Commissione di valutazione dell’Avviso in esame, i seguenti soggetti:
- Ing. Luigi Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, Presidente
- Arch. Filomena delle Foglie - Alta professionalità della Sezione Valorizzazione territoriale,
Componente e Segretario
- Ing. Virginia Tarantini - esperto tecnico, Componente.
- con la comunicazione del 26/03/2019 (acquisita con prot. n.AOO_058-1124 del 27/03/2019), il
Responsabile di Policy Turismo e Cultura ha preso atto della composizione proposta per la Commissione
di valutazione dell’Avviso di che trattasi;
- con nota prot. n.AOO_058-1291 del 03/04/2019, il Responsabile di azione 6.7 del POR Puglia 20142020 ha comunicato a ciascun soggetto interessato di essere stato individuato quale componente
della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione
di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia, precisando che la
partecipazione ai lavori della succitata Commissione è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione
di alcun compenso;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione
all’Avviso pubblico in esame, in attuazione di quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR Puglia 2014/2020 e dalla
D.G.R. n.1413 del 02/08/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte 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 n. 196/03 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 di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di nominare come di seguito, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del POR 2014/2020 e dalla D.G.R.
n. 1413/2018, la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per
la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente agli
enti ecclesiastici, individuati in ragione della partecipazione alla commissione a titolo gratuito e senza la
corresponsione di alcun compenso, nonché delle esperienze e competenze tecniche in materia di beni
culturali e in verifiche e controlli inerenti i progetti finanziati con fondi strutturali europei:
 Ing. Luigi Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, Presidente
 Arch. Filomena delle Foglie - Alta professionalità della Sezione Valorizzazione territoriale, Componente
e Segretario
 Ing. Virginia Tarantini - esperto tecnico, Componente.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
-

Il presente provvedimento:
a) è adottato in unico originale, composto da n.4 facciate;
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Valorizzazione Territoriale per dieci giorni lavorativi, ai sensi
dell’art.20, comma 3, DPGR. n. 443/2015, a far tempo dalla data di registrazione;
d) sarà trasmesso in copia conforme alla al Segretariato Generale della G.R. e alla Sezione Programmazione
Unitaria.
La dirigente della Sezione
Avv. Silvia Pellegrini

