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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2456
POR Puglia 2014/2020. Asse VI “”Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione
6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Indicazioni programmatiche.
STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici,
degli Habitat Rupestri.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Responsabile Sub Azione 6.7 del POR
Puglia 2014/2020- dott. Antonio Lombardo, dal 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 il Presidente:
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ( caratteristiche tecniche delle misure di informazione e
comunicazione per le operazioni );
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 della Commissione Europea di approvazione del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017;
- la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, della Giunta Regionale di definitiva approvazione del 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;
- la Deliberazione n.1482 del 28/09/2017, dove la Giunta regionale di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14/09/2017.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 e s.m.i. di presa d’atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta dell’11 marzo 2016;
- Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, della Giunta Regionale di nomina quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
- la Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, dove la Giunta Regionale di nomina Responsabili di Policy del POR
Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia coinvolti nell’attuazione
del Programma;
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il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e s.m.i.;
la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017, della Giunta regionale di approvazione del Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con la Deliberazione n. 543 del 19/03/2019, della Giunta di approvazione degli indirizzi strategici del
Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiL Cultura in Puglia”, definendo un nuovo modello
di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale.

PREMESSO:
- che con Deliberazione n.2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- che 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;
- che 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;
- che la 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;
- che con la Deliberazione n.693 del 24/04/2018 è stata approvata una scheda operazione, a valere
sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, finalizzata al recupero di affreschi in grotta della civiltà rupestre
per la creazione di un percorso di valorizzazione dall’arco ionico alla fossa bradanica lungo il confine
materano;
- che con la Deliberazione n.1097 del 24/06/2019, la giunta regionale ha approvata la strategia “La cultura
si fa strada” con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da
parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione di beni e luoghi
culturali, un percorso sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei luoghi di valore identitario
e a trasformarli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e di scambio;
- nell’ambito della predetta strategia, la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 50 della L.R. 67/2018,
ha previsto una misura specifica dedicata alla promozione e al sostegno della Street Art, quale forma
espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di divenire strumento
a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in
chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche al
fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di
patrimonio sociale, civico e culturale;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 136 del 09/06/2017,
è stato adottato e indetto il primo degli Avvisi pubblici “Community Library, biblioteche di comunità”
finalizzato a sostenere le biblioteche di Enti locali, scolastiche e di Università;
- che con Deliberazione n.51 del 23.01.2018, la Giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la
dotazione finanziaria a favore dell’Avviso pubblico “Community Library” sino ad un Importo complessivo
di 120 Meuro, ritenuto congruo rispetto al numero di istanze dichiarate ammissibili nonché alla qualità
dei progetti e degli importi richiesti a finanziamento;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n.19 del 23/01/2018 sono
stati approvati gli esiti della Commissione di valutazione delle domande e la graduatoria definitiva di n.
113 interventi ammessi a finanziamento;
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che l’iniziativa “Community Library” costituisce una straordinaria opportunità per assicurare la
infrastrutturazione dell’intero territorio pugliese attraverso una rete diffusa, capillare e integrata di
biblioteche di comunità, intese quale presidio sociale e culturale atto ad incrementare i livelli di lettura,
formazione, consapevolezza e, dunque, benessere delle comunità pugliesi;
che con Deliberazione n.1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato l’avvio di due procedure
di Avviso pubblico, al fine di proseguire nell’attuazione della strategia regionale SMART-in, in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura, dando avvio ad una prima
sperimentazione di laboratori di fruizione attraverso la realizzazione di interventi di diffusione della
conoscenza e valorizzazione dell’offerta culturale dei luoghi della cultura pugliesi appartenenti ad enti
ecclesiastici, nonché interventi volti a sensibilizzare e riconciliare le comunità con il patrimonio culturale di
elevato valore identitario, meno conosciuto e poco fruito, appartenente ad enti locali, stimolando il senso
di appartenenza e di responsabilità collettiva soprattutto tra i più giovani, attraverso la collaborazione con
la Fondazione FAI (Fondo Ambientale Italiano);
che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 457 del 20/12/2018 è
stato adottato l’ ”Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei
Luoghi identitari della Puglia” per un impero complessivo di 1 Meuro;
che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 113 del 5/11/2019, è
stata approvata la graduatoria definitiva di n. 37 interventi ammessi a finanziamento per la valorizzazione
e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia”;
che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 8 del 8/03/2019 è stato
adottato l’ ”Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale di proprietà di enti ecclesiastici per un importo complessivo di 20 Meuro, i cui termini di scadenza
per la presentazione delle istanze è stato prorogato al 20/01/2020 con Deliberazione di Giunta regionale
n. 1736 del 27/09/2019;

CONSIDERATO:
- che la Regione Puglia intende proseguire nel percorso di attuazione della strategia regionale SMARTin, in coerenza con il Piano strategico della Cultura, attraverso l’avvio di un programma di interventi
denominato “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art,
dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”;
- che la programmazione degli interventi, coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione
6.7 del POR Puglia 2014/2020, sarà volta a favorire il recupero di beni e luoghi culturali, appartenente
ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la
creazione di nuovi prodotti e servizi di fruizione quale la Street Art o altra forma espressiva in grado, per
la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di attivare percorsi culturali di relazione pubblica
e collettiva;
- che nel rispetto delle indicazioni previste dal Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020
è possibile esperire la procedura negoziale per la selezione di interventi da ammettere a finanziamento;
- che per ciascun ambito tematico (Street art, teatri storici, habitat rupestri) gli interventi saranno selezionati
sulla base di una fase ricognitiva dei fabbisogni dei soggetti interessati dalla procedura negoziale e, in
particolare:
- per gli interventi di Street art la procedura sarà rivolta agli enti locali e agli istituti scolastici che hanno
aderito alla manifestazione di interesse approvata con Determinazione Dirigenziale della Sezione
Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30/07/2019;
- per gli Habitat rupestri la procedura sarà rivolta agli enti locali individuati con D.G.R. n. 693 del del
24/04/2018 – All. B2;
- per i Teatri storici la procedura sarà rivolta agli enti locali proprietari dei Teatri Storici riconducibili alla
fattispecie di cui al D. Lgs.42/2004;
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
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- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di proseguire nel percorso di attuazione della strategia regionale SMART-in, in coerenza con il Piano
strategico della Cultura, attraverso l’avvio di un programma di interventi denominato “STHAR LAB:
Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli
Habitat Rupestri”;
- di dare mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione
Valorizzazione territoriale, di procedere all’avvio di una procedura negoziale, per la selezione di interventi
coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
- che per ciascun ambito tematico (Street art, teatri storici, habitat rupestri) gli interventi saranno selezionati
sulla base di una fase ricognitiva dei fabbisogni dei soggetti interessati dalla procedura negoziale;
- di stabilire che la procedura negoziale dovrà svolgersi in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del
POR Puglia 2014/2020 e che le risorse finanziarie verranno stanziate con successiva Deliberazione di
Giunta regionale;
- di pubblicare Il presente provvedimento in versione integrale nel BURP..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico - finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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 Responsabile di sub azione 6.7
(Antonio Lombardo)
Il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale
( Silvia Pellegrini)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del Territorio
( Aldo Patruno)
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L’Assessore proponente
( Loredana Capone)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di proseguire nel percorso di attuazione della strategia regionale SMART-in, in coerenza con il Piano
strategico della Cultura, attraverso l’avvio di un programma di interventi denominato “STHAR LAB:
Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat
Rupestri”;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione
Valorizzazione territoriale, di procedere all’avvio di una procedura negoziale, per la selezione di interventi
coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
4. che per ciascun ambito tematico (Street art, teatri storici, habitat rupestri) gli interventi saranno selezionati
sulla base di una fase ricognitiva dei fabbisogni dei soggetti interessati dalla procedura negoziale;
5. di stabilire che la procedura negoziale dovrà svolgersi in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR
Puglia 2014/2020 e che le risorse finanziarie verranno stanziate con successiva Deliberazione di Giunta
regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

