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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2021, n. 47
Consulta del libro e della lettura. Istituzione e nomina dei componenti

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (L.r. 12 maggio 2004, n. 7);
Vista la legge regionale n. 40 dell’11/12/2013, avente per oggetto “Iniziative e interventi regionali a sostegno
della lettura e della filiera del libro in Puglia” la quale prevede all’art. 6 che la “Consulta del libro e della
lettura” è un organismo consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale e viene istituita e
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il predetto articolo stabilisce, altresì, le categorie dei soggetti che devono farne parte, le modalità di nomina,
le competenze e la durata;
Vista la DGR n. 2286 del 05/11/2014, avente per oggetto “Definizione procedimenti di selezione dei
componenti la Consulta del libro e della lettura ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 40 dell’11 dicembre 2013” la
quale stabilisce le modalità di scelta dei componenti;
Vista la DGR n. 2144 del 29/11/2018, avente per oggetto “Ricognizione ai sensi dell’art. 1 della L.R. 19/2013
“Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei
procedimenti amministrativi. Esercizio 2018.”, ancora vigente, nella quale è previsto che la “Consulta del libro
e della lettura” risulta essere organismo indispensabile (svolge compiti fondamentali per 1 fini istituzionali
dell’Amministrazione regionale) e viene incardinata nelle competenze del Servizio Economia della Cultura
facente parte del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
Viste le note aventi protocollo nn.:
P_AOO_171_2020_10_19_0005715
P_AOO_171_2020_10_19_0005719
P_AOO_171_2020_10_19_0005720

-

P_AOO_171_2020_10_19_0005718
P_AOO_171_2020_10_19_0005717
P_AOO_171_2020_10_19_0005716

-

con le quali è stato chiesto, ai diversi organismi individuati nella precitata DGR n. 2286/2014, di individuare i
rappresentanti in seno alla “Consulta del libro e della lettura”;
Preso atto delle risultanze pervenute dai diversi organismi con le comunicazioni acquisite al nostro prot. ai
seguenti nn:
AOO_171/PROT/02/11/2020/0005899
AOO_171/PROT/30/11/2020/0006316
AOO_171/PROT/30/11/2020/0006331
AOO_171/PROT/01/12/2020/0006339
AOO_171/PROT/19/11/2020/0006205

-

AOO_171/PROT/24/11/2020/0006257
AOO_171/PROT/17/11/2020/0006174
AOO_171/PROT/19/11/2020/0006207
AOO_171/PROT/02/11/2020/0005938
AOO_171/PROT/30/11/2020/0006315

-

in relazione alle modalità di scelta operata e delle indicazioni dei nominativi dei soggetti che andranno a far
parte della “Consulta del libro”;
Vista la DGR n. 24 del 24 gennaio 2017, avente per oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza - Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti,
istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”;
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Preso atto che la Sezione Economia della Cultura ha acquisito le dichiarazioni di insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. dei membri, fatta eccezione per la figura
del Presidente o suo Delegato;
Ritenuto dover procedere alla nomina di cui trattasi
DECRETA
− di istituire la “Consulta del libro e della lettura” avente durata 3 anni, a decorrere dalla sottoscrizione del
presente decreto, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
− di nominare, quali membri della “Consulta del libro e della lettura”, istituita dall’art. 6, comma 2, della
L. R. n. 40 dell’11 dicembre 2013:
1.

Laura Dell’Edera, quale rappresentante dell’ACP (Associazione Culturale Pediatri);

2.

Alessio Rega, quale rappresentante dell’APE (Associazione Editori Pugliesi);

3.

Milena Tancredi, quale rappresentante dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche);

4.

Livio Muci, quale rappresentante dell’AIE (Associazione Italiana Editori);

5.

Maurizio Guagnano, quale rappresentante dell’ALI (Associazione Librai Italiani);

6.

Antonio Stramaglia, quale rappresentante del CURC (Comitato Universitario Regionale di
Coordinamento);

7.

Luigi Traetta, quale rappresentante del LIP (Librerie Indipendenti Pugliesi);

8.

Maria Teresa Santacroce, quale rappresentante dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale);

9.

Luigi De Luca, quale coordinatore Poli Bibliotecari Provinciali della Regione Puglia;

10. Angelo De Leonardis, quale referente dell’associazione “PRESIDI DEL LIBRO”, quale organismo
operante nel territorio regionale avente come principale scopo sociale quello della promozione della
lettura;
11. Maria Angela Antonietta D’lntrono, quale referente dell’associazione “CENTRO DI LETTURA
GLOBEGLOTTER”, quale organismo operante nel territorio regionale avente come principale scopo
sociale quello della promozione della lettura;
− che la nomina è sottoposta a condizione del mantenimento delle condizioni di insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i. di cui alle dichiarazioni in atti;
− di notificare il presente decreto al Dirigente della Sezione Economia della Cultura per la notifica agli
interessati e per i successivi adempimenti;
− di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale
Bari, addì 11 FEB. 2021
							EMILIANO

