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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 18 gennaio 2022, n. 1
Istituzione di un premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana” e
approvazione del relativo Bando per la partecipazione all’edizione 2022.

Il Direttore del Dipartimento
Visti gli artt. 4 e 5 della L.r. n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018,
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)”;
Vista la L.R. n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
Visto 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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello organizzativo MAIA 2.0”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;
Vista la D.G.R. n. 680 del 26/04/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
Dall’istruttoria espletata dal funzionario istruttore della struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale
Europea e Poli Biblio‐Museali” presso il Dipartimento in epigrafe, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
•

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del proprio Statuto, “promuove e sostiene la cultura,
l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità”;

•

la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza,
salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare all’art. 5 stabilisce
che la Regione “opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con
soggetti pubblici e privati …… al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali”;

•

in attuazione della legge n. 56/2014 (cd. legge Del Rio), ai sensi della legge regionale n. 9/2016
“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)” la Regione Puglia ha assunto la
titolarità delle funzioni esercitate dalle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia
di biblioteche, musei e pinacoteche;
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•

in questo contesto normativo, in base ad apposite Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Provinciali
di Brindisi, Foggia, Lecce e Bat si è proceduto all’istituzione per ciascuna delle suddette Province di un
Polo Biblio‐museale con finalità di cura e valorizzazione del patrimonio culturale rispettivamente gestito
nell’ambito di una politica unitaria coordinata dal Dipartimento Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio della Regione Puglia;

•

il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP), istituito come
Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980, ai sensi della L. R. n.
16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico
Economico, opera senza fini di lucro in ambito culturale ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi
e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;

Considerato che:
•

la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine
di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e
promozione dell’intero sistema cultura ha predisposto il Piano Strategico della Cultura per la Puglia 20172026;

•

con Deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019 la Giunta regionale ha quindi approvato gli indirizzi strategici
del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia”, condividendo il nuovo
modello di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale, ed ha preso
atto delle azioni c.d. “work in progress”, tra cui, la costituzione del Polo Biblio-museale Regionale, inserito
nell’ambito dei POLI INTEGRATI TERRITORIALI;

•

con Deliberazione n. 544 del 19 marzo 2019, la Giunta Regionale ha approvato l’Accordo di cooperazione
tra la Regione Puglia e il TPP per la regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione relativi, tra
l’altro, all’intervento “La Rete dei Poli Biblio-Museali regionali” 2018/2020 e, alla luce degli ottimi risultati
conseguiti nella gestione dei Poli Biblio Museali, con deliberazione di Giunta regionale n. 12 aprile 2021,
n. 572 si è ritenuto di rinnovare il suddetto Accordo tra Dipartimento e Teatro Pubblico Pugliese con
particolare riferimento alle attività già avviate relativamente ai singoli Poli e all'anzidetto costituendo Polo
Biblio-museale Regionale;

•

in coerenza con obiettivi ed azioni definite nel Piano Strategico della Cultura 2017-2026 della Regione
Puglia, approvato con D.G.R. 543/2019, e ai sensi dell’Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e TPP,
il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e il Dirigente
della Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali, su proposta della P.O.
Direzione del Polo Biblio-Museale di Foggia, intendono promuovere la letteratura per ragazzi e ragazze
attraverso l’istituzione di un premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna
Capitana” che coinvolge tutte le biblioteche dell’istituendo Polo Unico e tutte le scuole primarie e
secondarie di primo grado dell’intero territorio pugliese che intendano candidarsi;

•

il Premio “la Magna Capitana”, finalizzato altresì alla valorizzazione di autori e editori impegnati nel settore
rivolto a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 13 anni, è riservato a libri in lingua italiana, anche
tradotti, di carattere narrativo, poetico, e più in generale di fantasia, ma anche di carattere divulgativo,
pubblicati da gennaio 2021 a dicembre 2021, e destinati a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6
e i 13 anni;

•

a tal fine sono stati predisposti lo schema di Bando, allegato al presente atto (Allegato A) e il modulo
di partecipazione per l’edizione 2022, allegato al presente atto (Allegato B), per farne parti integranti e
sostanziali.

Ritenuto, pertanto, di procedere nel senso suindicato
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 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)".
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia "comuni" che "sensibili" e/o giudiziari; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
DETERMINA


di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;



di approvare lo schema di Bando allegato al presente provvedimento (Allegato A) ed il relativo modulo
per la partecipazione (Allegato B) per l’edizione 2022 per farne parte integrante e sostanziale;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato Bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito istituzionale alla sezione “Bandi e avvisi” e del Teatro Pubblico Pugliese
nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”;



di incaricare la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia del coordinamento del premio di letteratura
per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana” e il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura dell’attuazione di quanto qui approvato;



di dare atto che le risorse per l’organizzazione del premio di che trattasi risultano già impegnate in favore
del Teatro Pubblico Pugliese con Determinazione n.420 del 13/12/2021 sul Capitolo di spesa U0502044.

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale e redatto in un unico originale, composto
di n. 5 facciate, oltre l’allegato avviso di n.04 facciate, per un totale complessivo di 09 facciate, dichiarato
immediatamente esecutivo:
-	

viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal
D. Lgs. n.101/2018 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
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
-	

sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e
poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20,
comma 3 del DPGR n. 22/2021;

-	

sarà pubblicato in un elenco redatto in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”/Sottosezione di I livello “Provvedimenti”/
Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;

-	

sarà trasmesso all’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa
turistica;

-	

sarà notificato al Teatro Pubblico Pugliese e alla Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea
e Poli Biblio-museali” per consequenziali provvedimenti di competenza.

ALDO PATRUNO
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ALLEGATO A)

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla Determina
004/DIR/2022/0001 composto da n.04 facciate
Data: 18/01/2022 16:02:06

PREMIO “LA MAGNA CAPITANA”
PREMIO DI LETTERATURA PER RAGAZZI E RAGAZZE
PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E LA VALORIZZAZIONE DI AUTORI E EDITORI.
BANDO 2022.
FINALITÀ
La Regione Puglia, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura, come ulteriore momento di impegno verso le attività di promozione della lettura per
bambini/e e ragazzi/e e di valorizzazione degli autori e editori impegnati in questo settore, ha
istituito il premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana”.
REQUISITI
Il premio è riservato a libri in lingua italiana pubblicati da gennaio 2021 a dicembre 2021 e destinati
a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Sono ammesse sia opere di carattere
narrativo, poetico, e più in generale di fantasia, che opere di carattere divulgativo. Non sono
ammesse ristampe, autopubblicazioni e libri esclusivamente in formato elettronico.
La partecipazione al premio è gratuita.
Il premio si articola nelle seguenti categorie:
Miglior libro 6-8
Miglior libro 9-11
Miglior libro 12+
Ogni opera può partecipare ad una sola categoria.
ISTRUTTORIA E PREMIAZIONE
Le opere iscritte al premio entro la data del giorno 31 gennaio 2022 saranno sottoposte alla
valutazione della Giuria tecnica, composta da cinque membri di rilievo nazionale appartenenti al
mondo dello studio, della ricerca e della promozione della letteratura per ragazzi. La Giuria tecnica
entro il giorno 21 febbraio 2022 individuerà tre finalisti per ogni categoria, ai quali a mezzo email
sarà comunicato l’ingresso in finale.
I libri finalisti di ogni categoria saranno letti e valutati dalla Giuria dei giovani lettori, composta dagli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.

1
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Gli autori che risultino tra i finalisti della propria categoria, affinché sia valida la partecipazione,
devono impegnarsi a incontrare in modalità a distanza una selezione dei partecipanti alla Giuria dei
giovani lettori.
All’autore vincitore di ogni categoria viene assegnato un premio di euro 2.000,00.
La Giuria tecnica, a suo insindacabile giudizio, può assegnare riconoscimenti speciali ad autori,
editori o opere di particolare valore o interesse.
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà effettuata nel mese di giugno 2022.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare è necessario che, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2022 (farà fede il timbro
postale), autori o editori compilino l’allegato modulo di partecipazione e lo inviino a mezzo posta al
seguente indirizzo:
Segreteria del Premio “la Magna Capitana”
presso Direzione della Biblioteca la Magna Capitana
Viale Michelangelo, 1 – 71121 Foggia
Con il modulo di partecipazione, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere inviate 5
copie per ogni opera in formato cartaceo e copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del partecipante.
Le classi che intendono candidarsi a far parte della Giuria dei giovani lettori devono presentare
richiesta di partecipazione alla Segreteria del premio entro il giorno 21 febbraio 2022, impegnandosi
a leggere i libri con la guida dell’insegnante che raccoglierà i voti per comunicarli alla segreteria
stessa entro il giorno 16 maggio 2022.
La partecipazione è aperta ad un massimo di 200 classi. Sarà garantita la presenza di almeno 10
classi per provincia. Per la selezione vale l’ordine di arrivo della candidatura.
Per la candidatura delle classi scrivere a: segreteriapremio@lamagnacapitana.it
IMPEGNI DELLE PARTI
La Regione Puglia si impegna ad acquistare 100 copie dei volumi finalisti da distribuire alle
biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.
Gli autori vincitori si impegnano, pena la non corresponsione del premio, ad essere presenti alla
cerimonia di premiazione.
La partecipazione al premio comporta l’accettazione del presente bando.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) il Titolare del
trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente premio di letteratura per ragazzi e
2
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ragazze è la Regione Puglia; i dati personali forniti direttamente dagli interessati o comunque
acquisiti saranno utilizzati nel rispetto degli obblighi di legge presso gli uffici della Regione
Puglia/Dipartimento Turismo/Poli Biblio-Museali.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e documenti amministrativi. I provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi
esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet www.regione.puglia.it.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro
trattamento. I partecipanti al presente avviso sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza durante la
partecipazione alla presente procedura, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme
relative all’applicazione del Regolamento UE 679/2016.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando ed alle modalità di presentazione della
domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del premio al numero 0881.706449 (dal
lunedì
al
venerdì,
ore
9:00-13:30
e
16:00-19:00)
o
all’indirizzo
mail
segreteriapremio@lamagnacapitana.it .
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ALLEGATO B)
PREMIO “LA MAGNA CAPITANA”
Premio di letteratura per ragazzi e ragazze
per la promozione della lettura e la valorizzazione di autori e editori.
MODULO DI PARTECIPAZIONE EDIZIONE 2022.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _______________________ residente in
_____________________________ alla via ___________________________________ cap ___________
cellulare ______________________email ________________________________________________________
dichiara di aver preso visione del Bando del premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la
Magna Capitana” e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il
totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute, nonché l’insindacabile giudizio della Giuria tecnica e
della Giuria dei giovani lettori.
In quanto autore/editore,
- iscrive l’opera ____________________________________________________________________________,
casa editrice _______________________________________________________ pubblicata nel ___________,
nella categoria:
□ Miglior libro 6-8
□ Miglior libro 9-11
□ Miglior libro 12+
- si impegna,qualora risulti tra i finalisti della propria categoria, a incontrare in modalità a distanza una selezione
dei partecipanti alla Giuria dei giovani lettori;
- si impegna, qualora risulti vincitore, ad essere presente alla cerimonia di premiazione;
- allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di partecipazione in base
Regolamento UE 2016/679 GDPR.
Luogo e data ____________________

Firma
___________________________

