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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1105
Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Taranto per la costituzione del Polo
Biblio-Museale di Taranto.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore dott.ssa Loredana Pezzuto e dal Dirigente
Luigi De Luca della struttura di progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”della
struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali” c/o il Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio e confermata dal Direttore dello stesso Dipartimento
dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
—

—

—

—

—

l’art. 112 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al
comma 4 stabilisce che “al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei
beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo stato, per il tramite del ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne
i tempi e le modalità di attuazione”;
l’art. 2 della Legge Regionale 27 maggio 2016, n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di
riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale)” prevede che sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate, le funzioni
in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
la Regione Puglia esercita le funzioni anzidette secondo le modalità prescritte dal combinato disposto
degli articoli 2, 6 e 10 della richiamata L.R. n. 9/2016, con l’obiettivo di favorire la costruzione di un
sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare con le strutture
periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore
il vasto patrimonio di beni, di conoscenze e di esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una
politica unitaria e coordinata di valorizzazione e fruizione;
in esecuzione della suddetta disposizione di legge regionale, in data 03/05/2017 è stata approvata tra la
Regione Puglia, l’Upi, l’Anci e le Province di Lecce, Brindisi e Foggia una Intesa Interistituzionale che ha
definito le modalità operative dell’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali
e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, prevedendo altresì l’istituzione per ciascuna delle
suddette Province di un Polo Biblio- Museale ai fini della valorizzazione, cura, conservazione e restauro
del patrimonio culturale rispettivamente gestito;
con Deliberazione di Giunta n. 1682 del 15/10/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra
la Regione Puglia e la Provincia di Barletta-Andria-Trani per la costituzione del Polo Biblio-Museale
provinciale della BAT.

CONSIDERATO che:
—

—

a tre anni dalla istituzione dei Poli Biblio-museali provinciali, alla luce dei risultati conseguiti e
coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia che prevede la
costituzione di Poli Integrati Territoriali di cui il Polo Biblio Museale Regionale costituisce un nodo della
rete, si ritiene utile estendere agli altri territori provinciali la positiva esperienza gestionale maturata,
anche al fine di contribuire alla costruzione di un sistema a rete aggregato intorno a nodi di livello locale e
provinciale in grado di connettere i gestori del patrimonio e gli operatori della cultura, secondo gli indirizzi
della strategia PiiiLCulturainPuglia 2017 – 2026;
la Provincia di Taranto, pur non disponendo di musei e biblioteche di diretta proprietà, presenta sul
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proprio territorio un vasto patrimonio culturale dismesso, di proprietà della stessa Provincia e dei Comuni
afferenti, già interessato da un processo di valorizzazione basato sulla collaborazione tra Stato, Regione
Puglia ed Enti Locali;
con Deliberazione n. 312 del 01/03/2021 è già stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione
e il Comune di Taranto finalizzato ad integrare il Polo SBN del Territorio della Provincia di Taranto con i
Poli di Brindisi, Foggia, Lecce e BAT nella prospettiva del costituendo Polo Bibliotecario Unico Regionale;
con nota prot. n. 0010135/2021 del 29/03/2021 il Presidente della Provincia di Taranto ha espressamente
manifestato la volontà dell’Amministrazione provinciale di aderire al Polo Biblio-Museale Regionale,
dando vita, previa intesa/accordo/convenzione con la Regione, al Polo Biblio-Museale di Taranto, cui la
Provincia assegna un valore altamente strategico per l’economia e lo sviluppo locale nonché la crescita
civile e culturale della comunità residente.

PRESO ATTO che:
—

la Regione Puglia, da sempre impegnata nella promozione, valorizzazione e sostegno del patrimonio
culturale pugliese, non può che guardare con favore al potenziamento e all’arricchimento del perimetro
dell’offerta culturale regionale che sarebbe determinato dall’istituzione di un Polo Biblio-museale della
Provincia di Taranto;

—

in ragione di ciò, per formalizzare l’intesa tra i due Enti, è stato predisposto uno schema di Convenzione
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 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– D.Lgs. n.118/2011
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
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 comma 4°,
lettera d della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Taranto finalizzata alla costituzione,
ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9/2016, del Polo Biblio-Museale di Taranto, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di delegare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione il Direttore pro tempore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dr. Aldo Patruno;
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4. di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione e la gestione della Convenzione qui approvata;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
L’istruttore
Loredana Pezzuto

Il Dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Polo Biblio-museali”
Luigi De Luca

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
Assessore a Cultura Tutela e sviluppo delle imprese culturali , Turismo, Sviluppo e Impresa
Turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA

—
—
—

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Bray;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Taranto finalizzata alla
costituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9/2016, del Polo Biblio-Museale di Taranto, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di delegare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione il Direttore pro tempore del Dipartimento
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Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
4. Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione e la gestione della Convenzione qui approvata.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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SCHEMA di CONVENZIONE

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla Proposta
A04/DEL/2021/00020 composto da n.5 facciate
Data: 29/06/2021 12:08:28

tra REGIONE PUGLIA e PROVINCIA DI TARANTO
ai sensi della Legge Regionale 27 maggio 2016 n. 9
“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale
30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)

PREMESSO che:






l’art. 2 della Legge Regionale 27 maggio 2016, n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di
riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale
e territoriale)” prevede che sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate, le
funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
la Regione Puglia esercita le funzioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della legge regionale n. 9/2016, in
materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, in forza e
secondo le modalità prescritte dal combinato disposto degli articoli 2, 6 e 10 della ridetta legge, con
l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di
cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare
gli standard dei servizi, mettere a valore il vastopatrimonio di beni , di conoscenze e di esperienze delle
Province e dei Comuni pugliesi in una politica unitariae coordinata di valorizzazione e fruizione;
in esecuzione della suddetta disposizione di legge regionale, in data 03/05/2017 è stata approvata tra la
Regione Puglia, l’Upi, l’Anci e le Provincie di Brindisi, Foggia e Lecce una Intesa Interistituzionale per
l’effettiva decorrenza del trasferimentodelle funzioni in materia di Valorizzazione dei beni culturali e
Biblioteche, Musei e Pinacoteche attraverso l'istituzione per ciascuna delle Province di un Polo Biblio
Museale, con contestuale definizionedelle relative modalità operative e dell’entità dei beni e delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative;

CONSIDERATO che:


a tre anni dalla istituzione dei Poli Biblio‐Museali provinciali, alla luce dei risultati conseguiti e
coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia che prevede la
costituzione di Poli Integrati Territoriali di cui il Polo Biblio‐Museale Regionale costituisce un nodo della
rete, si ritiene utile estendere agli altri territori provinciali la positiva esperienza gestionale maturata,
anche al fine di contribuire alla costruzione di un sistema a rete aggregato intorno a nodi di livello locale
1
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e provinciale in grado di connettere i gestori del patrimonio e gli operatori della cultura, secondo gli
indirizzi della strategia PiiiLCulturainPuglia 2017 – 2026;
la Provincia di Taranto, pur non disponendo di musei e biblioteche di diretta proprietà, presenta sul
proprio territorio un vasto patrimonio culturale di proprietà della stessa Provincia e dei Comuni del
territorio già interessato da un processo di valorizzazione basato sulla collaborazione tra Stato, Regione
Puglia ed Enti Locali;
con nota prot. n. 0010135/2021 del 29/03/2021 il Presidente della Provincia Taranto ha espressamente
manifestato la volontà dell’Amministrazione provinciale di aderire ai Sistema dei Poli Biblio‐Museali della
Regione Puglia, dando vita, attraverso ogni idonea forma di convenzionamento con la Regione, al Polo
Biblio‐Museale di Taranto.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. R. n. 9/2016 (Disposizioni
per il trasferimento delle funzioni)
TRA
La Provincia di Taranto, rappresentata da …………………………. nato a ………… il …………, in qualità di
…………………………………. della Provincia Taranto, in virtù dei poteri di rappresentanza esterna conferiti con
(Delibera/Decreto) ……………………….
E
la Regione Puglia, rappresentata da …………………………. nato a ………… il …………, in qualità di
…………………………………. della Regione, in virtù dei poteri di rappresentanza esterna conferiti con (Delibera)
……………………….

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
Oggetto
1. Con il presente accordo è istituito il Polo Biblio‐Museale della Provincia di Taranto con sede presso il
Palazzo del Governo a Taranto, quale parte integrante del Polo Biblio‐Museale Regionale e in rete con gli
altri Poli Biblio‐Museali provinciali, così come previsto dal Piano Strategico della Cultura della Regione
Puglia PiiiLCulturainPuglia2017 – 2026, relativamente alla macro‐azione di sistema “Poli Integrati
Territoriali”.
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Art. 3
Obiettivi strategici
1. Il Polo Biblio‐Museale di Taranto, in coerenza con il Polo Biblio‐Museale regionale, persegue i seguenti
obiettivi strategici:
a) garantire assistenza e supporto ai musei, alle bibliotechee a tutti i luoghi e istituti della cultura del
territorio provinciale nella programmazione, progettazione, promozione e gestione del patrimonio
biblio‐museale, favorendo e incentivando la costituzione di una rete territoriale dei musei, anche con
riferimento al perseguimento degli obiettivi di cui al D.M. n. 113/2018 relativo all'accreditamento al
Sistema Museale Nazionale e al raggiungimento dei Livelli Uniformi di Qualità, e la creazionedi un
Polo SBN, sul modello delle altre Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
b) supportare i Comuni e gli altri enti pubblici e privati proprietari e/o gestori di musei, siti archeologici,
biblioteche, archivi, beni culturali nella definizione di modelli operativi e gestionali di ultima
generazione e nelle procedure relative a partenariati, accordi, contratti e appalti relativi a servizi,
forniture e lavori, selezione, reclutamento e gestione del personale;
c) intraprendere iniziative tese alla formazione e aggiornamento degli operatori museali e bibliotecari,
con particolare riferimento al miglioramento delle capacità gestionali, di valorizzazione del
patrimonio, di audience engagement, di didattica museale, di comunicazione e di rapporti con il
territorio;
d) sviluppare una strategia di promozione e valorizzazione del sistema di offerta culturale e turistica del
territorio mediante la individuazione di ulteriori attrattori naturali e culturali sul Territorio e la
costruzionedi nuovi itinerari culturali che abbiano al centro il sistema dei musei, delle biblioteche e
dei luoghi della cultura, anche attraverso il dialogo con le altre arti, la musica, il teatro, l’audiovisivo,
la poesia, l’artigianato e il design;
e) avviare e coordinare servizi museali e bibliotecari ad alto livello di specializzazione quali restauro,
campagne catalografiche e di digitalizzazione, servizi informatici e web, incentivando l'uso delle
tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale per favorire una migliore e più ampia fruizione del
patrimonio museale, bibliografico e archivistico;
f) progettare e gestire le attività espositive anche in ambito internazionale e con riferimento alle
procedure di prestito e di sviluppo delle collezioni museali;
g) monitorare e valutare i servizi di musei e biblioteche con l'obiettivo di migliorarne la qualità anche
attraverso modelli, statistiche e indicatori promossi dalle organizzazioni del settore e dalle Università.

Art. 4
Governance
1. Al Polo Biblio‐Museale di Taranto si applicherà il medesimo modello di governance adottato per gli altri
Poli Biblio‐Museali provinciali, secondo lo schema riportato di seguito:
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2. Il Comitato Tecnico Gestionale, la cui composizione e funzionamento sono stabiliti da un regolamento
definito ed approvato dalla Cabina di regia, opera secondo gli indirizzi della Cabina di regia e le
disposizioni della Conferenza permanente.
3. La Conferenza, presieduta dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ha carattere permanente, si riunisce ordinariamente
una volta al mese, secondo modalità disciplinate da un regolamento di funzionamento approvato all’atto
del suo primo insediamento, con il supporto del coordinatore della gestione dei rapporti di lavoro e delle
connesse attività del personale di cui alla DGR n. 1290/2016 con funzioni di segretariato e sulla base di
un ordine del giorno predisposto in coerenza con le esigenze manifestate dalla Cabina di Regia e dai
Comitati Tecnici Gestionali provinciali.
4. La Conferenza assume il ruolo di verifica e facilitazione del processo di attuazione della L.R. n. 9/2016 e
di programmazione e coordinamento regionale delle attività di gestione e fruizione dei beni culturali e
dei musei, biblioteche e pinacoteche, secondo le modalità operative, gli indirizzi e le politiche definite
nell'ambito della Cabina di Regia.
5. La Cabina di Regia è composta dall’Assessore Regionale all’IndustriaTuristica e Culturale – Gestione e
valorizzazione dei beni culturali, che la presiede, dai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana
aderenti, da un rappresentante dell'Anci Regionale. La Cabina di Regia è aperta alla partecipazione dei
Presidenti delle altre Province ogniqualvolta il Presidente della medesima Cabina lo ritenga necessario.
Partecipa alle sue riunioni il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio della Regione Puglia con funzioni di raccordo tra la Cabina e la Conferenza Permanente.
6. La Cabina di Regia definisce gli indirizzi politici da osservare nella valorizzazione e gestione dei luoghi e
istituti di cultura oggetto della presente convenzionetenuto anche conto della legge regionale n. 17 del
25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” e dei piani strategici regionali in materia di Turismo
e di Cultura, anche con l’obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle
biblioteche e dei luoghi e istituti di cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello Stato
competenti in materia di Beni culturali, uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore il grande
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patrimonio di beni, di conoscenze e di esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una politica
unica e coordinata di valorizzazione e fruizione.

Art. 5
Clausole finali
1. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui al presente accordo, la Provincia, d'intesa con la Conferenza
e con il Comitato Tecnico Gestionale, può presentare istanze e partecipare, in forma singola o associata
con altri Comuni del territorio, alle diverse proceduredi finanziamento attivate dalla Regione Puglia o da
altri Enti per laricognizione, riqualificazione, valorizzazione del diffuso patrimonio naturale e culturale,
mobile e immobile,materiale e immaterialepresente sul territorio provinciale.
2. La Regione e la Provincia, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si obbligano ad assicurare l’uso
diligente dei propri beni oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi
autorizzati, onde evitare danni di qualunque genere.

Art. 6
Trattamento dei dati personali e riservatezza
1. Le Parti consentono il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati,
archivi informatici e sistemi telematici oltre che utilizzati solo per fini connessi al presente Accordo, in
conformità con le disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. n. 205 del 4 settembre 2018)”.
…………………, lì ………………

per l’Amministrazione Provinciale di Taranto
Il ……………………………………
Dott.

per la Regione Puglia
il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale
Dott. Aldo Patruno
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