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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 500
Commissione Regionale per i beni culturali istituita con l’art. 6 della Legge Regionale 25 giugno 2013 n.
17 “Disposizioni in materia di beni culturali”. Adempimenti per la costituzione ed il funzionamento della
Commissione come da Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2019 n. 864. Nomina dei componenti.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal responsabile di sub azione 6.7 dott. Antonio
Lombardo e dalla Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini, confermate dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno,
riferisce quanto segue.
Premesso:
- che con la Legge regionale 25 giungo 2013 n. 17 “Disposizioni in materia di beni culturali” la Regione
Puglia si propone come obiettivo la creazione di un sistema integrato finalizzato alla valorizzazione
dei beni culturali;
- che con l’art. 6 della suddetta legge è prevista l’istituzione della Commissione regionale per i beni
culturali quale organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico competente nell’elaborazione di
pareri in materia di piani strategici di sviluppo culturale, accordi di valorizzazione, standard minimi ed
in generale nella materia dei beni culturali e connessi servizi. Con successiva Deliberazione n. 1268
del 27 maggio 2015, la Giunta regionale aveva proceduto all’approvazione del “Disciplinare per il
funzionamento della predetta Commissione regionale per i beni culturali”;
che in data 21 febbraio 2018 è stato approvato il Decreto del Ministero dei Beni e dell’Attività culturali
e del Turismo “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” con cui sono stati adottati
i “Livelli uniformi di qualità per i musei” (art.1 del DM) e con cui sono state definite le finalità del
Sistema museale nazionale. In particolare, con l’art. 5, comma 1, del predetto DM, è stato istituito
l’Organismo regionale di accreditamento “cui compete l’istruttoria delle istanze di accreditamento
al Sistema museale nazionale” e, con il successivo comma 2, si prevede che “l’organizzazione e il
funzionamento dell’Organismo sono disciplinati da ciascuna Regione”;
- che la Regione Puglia ha proceduto alla modificazione del succitato Disciplinare per il funzionamento
della Commissione Regionale per i beni culturali (DGR 1268/2015) con la Deliberazione di Giunta
Regionale 18 luglio 2018 n. 1283, con cui ha attribuito alla Commissione Regionale per i beni culturali,
di cui alla L.R. n. 17/2013 art. 6, i compiti di Organismo regionale di accreditamento in coerenza con
quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018 ed ha inoltre evidenziato l’opportunità di
dare avvio al processo di modificazione della L.R. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di beni culturali)
al fine di aggiornarla in considerazione del mutato quadro normativo nazionale;
che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale 15 maggio 2019 n. 864 la Regione Puglia
ha integrato e modificato in parte il summenzionato “Disciplinare per il funzionamento della
Commissione Regionale per i beni culturali”, con la finalità di dettagliare nello specifico modalità di
individuazione dei nominativi dei membri componenti e di individuare nello specifico associazioni ed
enti da consultare;
- Che, come disposto dalla sopracitata DGR 864/2019, con nota Prot. n. AOO_SP6/000394 del 15 luglio
2019 è stata richiesta l’individuazione dei nominativi per la costituenda Commissione agli organismi
previsti dall’art. 1, comma 3, del “Disciplinare per il funzionamento della Commissione Regionale per
i beni culturali”;

Considerato:
- che ai sensi del Disciplinare per il funzionamento della Commissione Regionale per i beni culturali (così come
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modificato dalla DGR 864/2019),la composizione della costituenda Commissione è la seguente:
a) due dalla Giunta regionale;
b) due dal Consiglio regionale;
c) uno da individuarsi nel Direttore del Polo museale regionale;
d) uno dall’Unione province d’Italia Puglia;
e) uno dall’Associazione nazionale comuni italiani Puglia;
f)
due dalle Università pubbliche pugliesi, di concerto fra loro;
g) due tra le associazioni professionali rappresentative delle categorie maggiormente
rappresentative e precisamente ICOM (International Council of Museums), ANAI (Associazione
Nazionale Archivistica Italiana), ANA (Associazione Nazionale Archeologi) ed AIB (Associazione
Italiana Biblioteche), di concerto fra loro.
Preso atto:
o della nota Prot. n. 139 del 22 luglio 2019 con cui l’AIB – Associazione Italiana Biblioteche propone i
nominativi di Milena Tancredi, membro del Comitato esecutivo nazionale AIB e di Margherita Rubino,
presidente della sezione Puglia dell’AIB;
o della nota Prot. n. 01_40_2019 del 14 agosto 2019 con cui l’ANA - Associazione Nazionale Archeologi,
di concerto con ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana ed ICOM – International Council
of Museums, propone i nominativi della Dott.ssa Giorgia Aprile (Archeologa, ANA – Associazione
Nazionale Archeologi), della Dott.ssa Marianna Capozza (Archivista, ANAI – Associazione Nazionale
Archivistica Italiana) e della Dott.ssa Lisa Pietropaolo (Funzionaria esperta in Beni Culturali, ICOM –
International Council of Museums);
o della nota Prot. n. 16 del 15/10/2019 con cui il decano del CURC - Comitato Universitario Regionale
di Coordinamento della Puglia, prof. Maurizio Ricci, ha comunicato la volontà dei quattro rettori delle
Università pubbliche pugliesi di proporre, di concerto fra loro, i seguenti 2 nominativi: Vera Fanti,
prof. ordinario di diritto amministrativo nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Foggia
e Augusto Garuccio, prof. Ordinario di didattica e storia della fisica nel dipartimento interateneo di
fisica e Presidente del Sistema Museale d’Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
o della Delibera del Consiglio Regionale della Puglia n. 315 del 04/12/2019 con cui sono stati indicati i
nominativi eletti dal Consiglio l’arch. Antonello D’Ardes ed il dott. Pierantonio Lisi;
o della nota Prot. n. 253 del 09/12/2019 con cui ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani della
Regione Puglia ha indicato il nominativo della dott.ssa Giulia Perrino;
o della nota Prot. n. 78 del 03/03/2020 con cui UPI – Unione delle Province d’Italia Puglia ha indicato il
nominativo del prof. Raffaele Casciaro.
Ritenuto:
di nominare quali componenti della Commissione Regionale per i beni culturali di diretta indicazione della
Giunta regionale la prof.ssa Giulia Semeraro e la dott.ssa Rosalinda Romanelli in ragione della comprovata
esperienza e competenza in materia di storia dell’arte e valorizzazione dei beni culturali;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di nominare quali componenti della Commissione Regionale per i beni culturali di diretta indicazione della
Giunta regionale la dott.ssa Rosalinda Romanelli e la dott.ssa Giulia Semeraro;
3. di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 6 del Disciplinare per il funzionamento della Commissione
Regionale per i beni culturali istituita con Legge Regionale 25 giugno 2013 n. 17 art. 6, (integrato e
modificato con DGR 1283/2018 e successiva DGR 864/2019), prendono parte ai lavori della Commissione,
senza diritto di voto, salvo nel caso di esame delle istruttorie delle istanze di accreditamento al Sistema
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Museale Nazionale, l’Assessore regionale con delega ai beni culturali, il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale ed il Dirigente della Sezione della Regione
competente da individuarsi nel Dirigente della Sezione Valorizzazione del territorio;
4. di nominare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 Disciplinare per il funzionamento della Commissione Regionale
per i beni culturali, istituita con Legge Regionale 25 giugno 2013 n. 17 art. 6, quali componenti della
Commissione n. 11 soggetti, scelti sulla base della comprovata esperienza e competenza in storia dell’arte,
architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, archeologia, museologia, scienze
bibliotecarie ed archivistiche, economia con particolare riferimento alla gestione dei beni culturali, alla
legislazione dei beni culturali, alla promozione e comunicazione dei valori riferibili al patrimonio, come
previsto all’art. 1 comma 5 del summenzionato Disciplinare, di seguito indicati:
ORGANISMI
ANA - Associazione Nazionale Archeologi,
ANAI - associazione nazionale archeologi,
ICOM ITALIA (Puglia) ed AIB -Associazione
Italiana Biblioteche

NOMINATIVI
Dott.ssa Giorgia Aprile e
Dott.ssa Lisa Pietropaolo

Comitato Universitario Regionale di
Coordinamento della Puglia
Consiglio Regione Puglia

Prof. Augusto Garuccio e Prof.ssa
Vera Fanti
Arch. Antonello D’Ardes e Dott.
Pierantonio Lisi

Direttore del Polo museale regionale della Dott.ssa Mariastella Margozzi
Puglia
UPI – Unione Province d’Italia
Prof. Raffaele Casciaro
ANCI – Associazione Nazionale
Comuni d’Italia Puglia
Giunta Regione Puglia

Dott.ssa Giulia Perrino
Dott.ssa Rosalinda Romanelli e
Prof.ssa Giulia Semeraro

5. di precisare che ai membri della predetta Commissione non è dovuta alcuna indennità o rimborso atteso
che la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito ai sensi dell’art. 1 comma 7 del summenzionato
Disciplinare;
6. di dichiarare costituita la Commissione Regionale per i beni culturali ai sensi dell’art. 6 della legge regionale
n. 17/2013;
7. di demandare alla Sezione Valorizzazione territoriale l’acquisizione e verifica da parte dei componenti
della Commissione Regionale per i beni culturali delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità
ai sensi dell’art. 2 del summenzionato Disciplinare e nel rispetto della DGR n. 24 del 24 gennaio 2017,
nonché delle funzioni di segreteria organizzativa;
8. di pubblicare Il presente provvedimento in versione integrale nel BURP;
9. di trasmettere/notificare il presente provvedimento agli organismi previsti dall’art. 1, comma 3, del
“Disciplinare per il funzionamento della Commissione Regionale per i beni culturali” ed ai membri
nominati nelle persone di: dott.ssa Giorgia Aprile, dott.ssa Lisa Pietropaolo, prof. Augusto Garuccio, prof.
ssa Vera Fanti, arch. Antonello D’Ardes, dott. Pierantonio Lisi, dott.ssa Mariastella Margozzi, prof. Raffaele
Casciaro, dott.ssa Giulia Perrino, dott.ssa Rosalinda Romanelli e prof.ssa Giulia Semeraro.
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
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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 di natura finanziaria sia di entrata che di spesa 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)

L’Assessore proponente
Loredana Capone)
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Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni
innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella
specifica competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, comma IV, lettere A e K, della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- 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 nominare quali componenti della Commissione Regionale per i beni culturali di diretta indicazione della
Giunta regionale la prof.ssa Giulia Semeraro e la dott.ssa Rosalinda Romanelli;
3. di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 6 del Disciplinare per il funzionamento della Commissione
Regionale per i beni culturali istituita con Legge Regionale 25 giugno 2013 n. 17 art. 6, (integrato e
modificato con DGR 1283/2018 e successiva DGR 864/2019), prendono parte ai lavori della Commissione,
senza diritto di voto, salvo nel caso di esame delle istruttorie delle istanze di accreditamento al Sistema
Museale Nazionale, l’Assessore regionale con delega ai beni culturali, il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale ed il Dirigente della Sezione della Regione
competente da individuarsi nel Dirigente della Sezione Valorizzazione del territorio;
4. di nominare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 Disciplinare per il funzionamento della Commissione Regionale
per i beni culturali, istituita con Legge Regionale 25 giugno 2013 n. 17 art. 6, quali componenti della
Commissione n. 11 soggetti, scelti sulla base della comprovata esperienza e competenza in storia dell’arte,
architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, archeologia, museologia, scienze
bibliotecarie ed archivistiche, economia con particolare riferimento alla gestione dei beni culturali, alla
legislazione dei beni culturali, alla promozione e comunicazione dei valori riferibili al patrimonio, come
previsto all’art. 1 comma 5 del summenzionato Disciplinare, di seguito indicati:

ORGANISMI
NOMINATIVI
ANA - Associazione Nazionale Archeologi, Dott.ssa Giorgia Aprile e
ANAI - associazione nazionale archeologi, Dott.ssa Lisa Pietropaolo
ICOM ITALIA (Puglia) ed AIB -Associazione
Italiana Biblioteche
Comitato Universitario Regionale di
Coordinamento della Puglia
Consiglio Regione Puglia

Prof. Augusto Garuccio e Prof.ssa
Vera Fanti
Arch. Antonello D’Ardes e Dott.
Pierantonio Lisi

Direttore del Polo museale regionale della
Puglia
UPI – Unione Province d’Italia
ANCI – Associazione Nazionale Comuni
d’Italia Puglia
Giunta Regione Puglia

Dott.ssa Mariastella Margozzi
Prof. Raffaele Casciaro
Dott.ssa Giulia Perrino
Dott.ssa Rosalinda Romanelli e
Prof.ssa Giulia Semeraro
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5. di precisare che ai membri della predetta Commissione non è dovuta alcuna indennità o rimborso atteso
che la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito ai sensi dell’art. 1 comma 7 del summenzionato
Disciplinare;
6. di dichiarare costituita la Commissione Regionale per i beni culturali ai sensi dell’art. 6 della legge regionale
n. 17/2013;
7. di demandare alla Sezione Valorizzazione territoriale l’acquisizione e verifica da parte dei componenti
della Commissione Regionale per i beni culturali delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità
ai sensi dell’art. 2 del summenzionato Disciplinare e nel rispetto della DGR n. 24 del 24 gennaio 2017,
nonché delle funzioni di segreteria organizzativa;
8. di pubblicare Il presente provvedimento in versione integrale nel BURP;
9. di trasmettere/notificare il presente provvedimento agli organismi previsti dall’art. 1, comma 3, del
“Disciplinare per il funzionamento della Commissione Regionale per i beni culturali” ed ai membri
nominati nelle persone di: dott.ssa Giorgia Aprile, dott.ssa Lisa Pietropaolo, prof. Augusto Garuccio, prof.
ssa Vera Fanti, arch. Antonello D’Ardes, dott. Pierantonio Lisi, dott.ssa Mariastella Margozzi, prof. Raffaele
Casciaro, dott.ssa Giulia Perrino, dott.ssa Rosalinda Romanelli e prof.ssa Giulia Semeraro.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

