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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2022, n. 24
Nomina Consigliera delegata per le politiche culturali, il patrimonio materiale e immateriale e la
valorizzazione dei borghi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42 della legge regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTO l’articolo 12 della legge regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) nel quale si prevede che
la Regione promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici,
assicurandone la fruibilità e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità
regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
CONSIDERATA la rilevanza programmatica che l’amministrazione regionale riserva alle tematiche della
cultura in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale per il potenziamento e il
miglioramento della fruizione, della conoscenza e della conservazione di beni culturali e dello sviluppo del
territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione
sociale;
CONSIDERATO che le politiche culturali della Regione si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico
della Cultura per la Puglia 2017-2026- PiiiLCulturainPuglia, approvato con DGR n. 543 del 19/03/2019;
CONSIDERATO che la Regione ha avviato la programmazione strategica per la valorizzazione e promozione
unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali del territorio a supporto della quale sviluppare
un’offerta culturale integrata e più ampia insieme alla incentivazione delle imprese culturali e creative, in
linea con le previsioni del PNRR;
VISTO che la Puglia ha una ricchezza di patrimonio culturale, dimore storiche, castelli, ville, complessi
architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico nonché itinerari culturali,
anche religiosi;
VISTA la priorità di definire sia un vasto parco progetti regionale, per intercettare le risorse previste dal PNRR
in relazione al comparto Cultura e alla riserva destinata al Mezzogiorno e alla Puglia, sia di definire i contenuti
della programmazione regionale 2021-2027 in materia di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali
pubblici e di interesse pubblico, a valere in particolare sul redigendo Programma Operativo Regionale e sul
Fondo di Sviluppo e Coesione;
VISTO che sia a livello nazionale sia regionale è prioritario intervenire con azioni sinergiche e agire sui grandi
attrattori culturali, sulla rivitalizzazione dei borghi storici, sulla rigenerazione, valorizzazione e gestione del
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri e siti culturali regionali,
integrando gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed
economica, di rilancio occupazionale per le giovani generazioni e di contrasto dello spopolamento;
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VISTO che è strategico proseguire il confronto costante con il partenariato economico-sociale per sostenere
azioni e progetti che sono parte integrante dell’identità̀ territoriale e culturale pugliese;
CONSIDERATO che la Regione Puglia per l’attuazione del Piano Strategico della Cultura per la Puglia 20172026- PiiiLCulturainPuglia (elaborato dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese) ha individuato Agenzie Regionali
e strutture deputate all’attuazione delle azioni di valorizzazione della cultura e tra queste ARTI Puglia, Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione e la Fondazione Apulia Film Commission;
VALUTATO che con D.P.G.R. n. 431/2021 il Presidente ha revocato il decreto D.P.G.R. n. 421 del 19/11/2020,
con il quale era stato nominato Assessore regionale il prof. Massimo Bray, con assegnazione delle seguenti
deleghe: “Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica”;
RITENUTO, altresì, di conservare la delega in materia “Cultura, Tutela e Sviluppo delle imprese culturali”;
CONSIDERATO, quindi, che alla luce dei numerosi adempimenti in materia, in particolare sotto il profilo
della programmazione e coordinamento delle attività su menzionate, è opportuno dotarsi della figura di
un Consigliere delegato a cui demandare le politiche culturali, il patrimonio materiale e immateriale e la
valorizzazione dei borghi;
RITENUTO, pertanto, di affidare il pre citato incarico di Consigliere delegato a Grazia Di Bari, Consigliera
regionale in possesso di adeguate competenze in materia, in ragione delle pregresse esperienze quale
Consigliera delegata per la promozione del turismo del patrimonio, dei borghi e degli Itinerari Culturali in ottica
di sostenibilità, nella XI Legislatura, componente nella X Legislatura della Commissione della Commissione VI,
Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione,
Immigrazione, e Vicepresidente della Commissione VII, Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti
Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali;
SENTITO il Capo di Gabinetto;
DECRETA
-

Di nominare DI BARI Grazia, Consigliera regionale, Consigliera delegata per le politiche culturali, il
patrimonio materiale e immateriale e la valorizzazione dei borghi;

-

Il Consigliere delegato, per l’esecuzione dell’incarico, potrà avvalersi dei mezzi e delle competenze di
ARTI Puglia, Fondazione Apulia Film Commission, del Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e valorizzazione del territorio, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, degli altri
Dipartimenti e Agenzie della Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto allo
stesso demandato mediante specifici gruppi di lavoro;

-

Di dare atto che l’incarico in parola è conferito senza ulteriori oneri a carico dell’amministrazione
regionale;

-

Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, cui è subordinata la
decorrenza degli effetti del presente atto.

Bari, addì 3 febbraio 2022
											EMILIANO

